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CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

BANDO DI GARA

Forniture: Sezione I - Ente Aggiudicatore:

I.1) Denominazione e indirizzi: Consorzio per le Autostrade Siciliane -

Contrada Scoppo,98122 Messina (Italia). Tel. +39 0903711 Fax 090.41869

E-mail certificata: autostradesiciliane @posta-cas.it

Cod. NUTS : ITG I 3 - lndirizzo generale: http://www.autostradesiciliane.it;

I.2) Comunicazione:

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e

diretto presso: http://www.autostradesiciliane.it;

l-e, offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo

sopraindicato;

I.3) Principali settori di attività: Servizi Autostradali - Sezione II:

n.1.1) Denominazione: Fornitura di biglieni e sc:ontrini di pedaggio.

ll.l.2) Codice CPV: 22459000-2

II.1.3) Tipo di appalto: Forniture;

II.1.4) Breve descrizione dei Rotoli e degli scontrini in formato:

o Biglietto tipo IRI per apparecchiature A/18 ME-CT e N2O ME-PA;

o Scontrino in cartoncino termico tipo IRI per Esazione Automatica A18

ME CT;

o Scontrino in cartoncino termico tipo IRI per Esazione Automatic;a A20

ME PA;

o SC TRl10" Scontrino in carta TERMICA - Rotolo: Largh.=mm.110;

Diam. Esterno mm80; Anima mm l5-;

o SC1 TR80": Scontrino in carta TERMICA - Rotolo: Largh.= mm.80;



Diam. Esterno mm 78; Anima mm 12,5;

o SC TR60": Scontrino in carta TERMICA - Rotolo: Largh= mm 60;

D.Est. mmlT;

D. An. Int. mm 25;

o SC NR76": Scontrino in carta NORMALE - Rotolo: Largh= mm 76;

D.Est. mm 58;

D. An. Int. mm 12;

o SC2 TR80": Scontrino in carta TERMICA - Rotolo: Largh= mm 80;

D.Est. mm 89;

D. An. Int. mm 2-5.

Fornitura di rotoli di biglietti magnetici: n.14.189.000 biglietti per esazione,

2.179.000 scontrini rnagnetici e 20.100 rotoli scontrini termici'

Gara d'appalto CAS n.170/18 - CIG: 73858872C4

III.1.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.

II.1.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusaz 634.274,01 EUR;

II.l.7) Durata del contratto d'appalto: Durata in mesi: 36'

II.f.8) Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: No;

II.1.9) Informazioni sulle varianti: No;

II.1.10) Informazioni relative alle opzioni: No;

II.1.11) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea: No;

ll.l.l2) Denominazione: lrornitura di rotoli di biglietti e scontrini di

pedaggio.

II.1.13) Lotti: Qucsto appalto è strtldiviso in Iotti: No:

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e

tecnico:



III.1.1) C-'apacità prot'essionale e tecnica:

Criteri di selezione inclicati nel documento "Disciplinare di gara". reperihile

all'indirizz.o "Cons('rrzio per le Autostrade Siciliane'" - Llfficio Gestione (ìate

ri'Appalto * Contrada Scoppo. 98122 Messina (Tel. 09013111372 Fax

090.-+ 1869). (,ppure visionatriie all'indirizzo www.autostradesiciliane.it;

III.l.2) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel

documcnto "Disciplinare cli gara"" reperibile all'incliriztl: dt ciri al punto

III.I.I

III.l.3) C-auzioni e garanzie richieste:

Cornc indir:al.o nel clocumento "Disciplinarc'ili 
-eara"^ rr:pelibilc all'indirizzo cli

cui al punt() lll.l.I

Principali rnrxlalità cli linanziarnento e di pauamento e/o rit-erinrenti allc

di sposizion i iippl icahil i i n nrateri a: Antofi nar.rziamcnto.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura". Si rinvia sul

punto a quanto stabilito nel Capitolato d'Oneri - Norme Generali.

Il pagamento del comispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà

effettuato nel rispetto dei termini previsti, ovvero entro 30 giorni dalla

ricezione della fattura.

Sezione I\-: Prt'cr-'durir:

IY.1.1t Tipo cii procedura: Pr<;cedura Api;-rta. iti sensi dell'art.60. conrma -l

.lel D.l.gr. 50/10 I (r c :s.:

IV.f.2) Inlorrnazioni reiative all'accordo sr"rgli appalti pubblici (AAPt: Si;

IY.l.3) 'l'errttirte per il ricevimento delle oflèrte o delic donrancle di

par:tecipazione: Data: 28l?3l2?l8 - Ora locale l2:00:

IY,l.4) Lingue utiiizzabili per la presL-ntazione dellc- oflcrte o delle donìandc



IV.1.5) Periodo nrinimo durante il quale l'off'erente è vincolato alla propria

offèr'ta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per ilricevimento delle otferte;;

IV.t.6 ) Modalità di apertura delle offbrte: Data 5/0112018 - Ora 10:00 -

Lnogo: Consorzio per le Autostrade Siciliane - Contrada Scoppo, 98122

Mcsritta:

Infornrazioni rclative ;ille persone iìnìtìlesse

Conre inclicato nel documeuto "Disciplinare cli

cui ;.rl purrto Ill.l.l

e alla procedura di apertura:

gariì", reperihile all'indirizzo di

Sezione V: Pubblic azioni G.U.U.E? G.U.R.I., n.2 quotidi ani nazionah, n.2

quotidiani locali. [e spese relative alla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.

e per estratto sui quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno

essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni

dall'aggiudicazione.

Sezione VI: Altre informazioni:

U.1.1 ) Informazioni relative alla rinnovabilità: No;

VI.1.2) lnformazioni complementari: Eventuali chiarimenti sul bando di gara

saranno pubblicati esclusivamente

www. autostradesic iliane. it;

VI.1.3.) Il Responsabile del Procedimento è: Ing. Gaspare Sceusal

VI. 1.4.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale

Amministrativo Regionale (TAR) per la Sicilia, sezione staccata di Catania,

via Istituto Sacro Cuore n.22, c.atp. 95125 Catania. Tel. +39 095753O411 e

Fax +39 0957221318; Provincia: Catania;

Posta elettronica - tarct-seerprotocolloamm@ ga-cert.it

sul sito internet:

di partecipaziune: Italiano:



l

Indirizzo i nternet (URL)

Sezione VII) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta ufficiale

della Unione Europea Ll:Lt QttZO tg

Il presente bando viene pubblicato in esecuzione del Decreto Dirigenziale

n.64lDGl2Ol 8 del 13.02.20 I 8.

Messina,,, 27 F[$.if :i:

Pirrone


