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SOLLECITAZIONE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

1. Premessa e oggetto dell'affidamento 
 
Autostrade per l’Italia S.p.A. (“Autostrade”) - società soggetta a direzione e coordinamento di 
Atlantia S.p.A. - quale concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la 
costruzione e l’esercizio della rete autostradale, in virtù della convenzione stipulata con l'ANAS 
il 12 ottobre 2007, approvata per legge n.101 del 6 giugno 2008 (di seguito "Convenzione”), 
intende affidare, mediante distinte procedure competitive ed in conformità alle previsioni di cui 
all’articolo 11 comma 5ter legge n. 498/1992, il servizio di distribuzione prodotti carbo-
lubrificanti descritto nell’Allegato 1 – Oggetto dell’Affidamento (di seguito il "Servizio") da 
svolgersi nelle aree di servizio indicate in tabella A, nella quale, per ciascuna autonoma 
procedura competitiva, si riporta inoltre: (i) il numero di lotto identificativo della procedura 
competitiva, (ii) la denominazione dell’area di servizio nella quale il servizio oggetto di 
affidamento dovrà essere svolto, (iii) la scadenza dell’affidamento, (iv) l’oggetto 
dell’affidamento, (v) la classe dei requisiti di ammissione e (vi) l’erogato totale (benzina, gasolio 
e GPL, escluso metano in caso sia presente) espresso in milioni di litri riferiti all’anno solare 
20141.  

 
Tabella A 
 

Lotto Area di Servizio 
Scadenza  

dell’Affidamento 
Oggetto dell’Affidamento 

Classe dei 

requisiti
2
 

Erogato  
2014 

[mln litri] 

ASPI_82 
Alento Est – A14 – Km 
393,9 – Direzione Nord 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti 

B 3,83 

ASPI_88 
Conero Ovest – A14 – Km 
239,0 – Direzione Sud 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 7,88 

ASPI_90 
La Lanterna Est – A7 – 
Km 133,2 – Direzione 
Nord 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 8,59 

ASPI_91 
Lambro Sud – A4 – Km 
133,6 – Direzione Est 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 6,76 

ASPI_93 
Metauro Est – A14 – Km 
186,2 – Direzione Nord 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti B 3,23 

ASPI_95 
Montepulciano Est – A1 – 
Km 395 – Direzione Nord 

31/12/2024 

Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 5,42 

ASPI_97 
Po Ovest – A13 – Km 43,4 
– Direzione Sud 

31/12/2024 

Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti B 2,98 

ASPI_104 
Badia Al Pino Est – A1 – 
Km 362,5 – Direzione 
Nord 

31/12/2024 

Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 7,51 

ASPI_105 
Brughiera Est – A8 – Km 
40,7 – Direzione Nord 

31/12/2024 

Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti B 3,3 

                                                 
1
 Si precisa che ulteriori informazioni di carattere storico saranno rese disponibili ai soggetti invitati a presentare offerta 

vincolante. 
2
 Si faccia riferimento al paragrafo 3 della presente sollecitazione alla domanda di partecipazione. 
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Lotto Area di Servizio 
Scadenza  

dell’Affidamento 
Oggetto dell’Affidamento 

Classe dei 

requisiti
2
 

Erogato  
2014 

[mln litri] 

ASPI_107 
Campora Est – A7 – Km 
116,6 – Direzione Nord 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 5,22 

ASPI_108 
Casilina Est – A1 – Km 
658,8 – Direzione Nord 

31/12/2024 

Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 10,56 

ASPI_115 
Flaminia Est – A1 – Km 
509,1 – Direzione Nord 

31/12/2024 

Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 17,45 

ASPI_118 
La Pioppa Est – A14 – Km 
2,3 – Direzione Nord 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 13,45 

ASPI_120 
Lario Ovest – A9 – Km 
27,6 – Direzione Sud 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 8,53 

ASPI_123 
Montefeltro Ovest – A14 – 
Km 133,6 – Direzione Sud 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 7,08 

ASPI_124 
Montepulciano Ovest – A1 
– Km 395 – Direzione Sud 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti B 3,58 

ASPI_133 
Teano Ovest – A1 – Km 
708,4 – Direzione Sud 

31/12/2024 

Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 7,20 

ASPI_134 
Tevere Ovest – A1 – Km 
464,7 – Direzione Sud 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 5,81 

ASPI_136 
Turchino Est – A26 – Km 
6,8 – Direzione Nord 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 7,90 

ASPI_139 
Valtrompia Nord – A4 – 
Km 213,7 – Direzione 
Ovest 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti B 4,08 

ASPI_143 
Bisenzio Est – A1 – Km 
280,4 – Direzione Nord 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 8,43 

ASPI_144 
Brembo Nord – A4 – Km 
165,7 – Direzione Ovest 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 11,11 

ASPI_145 
Giovi Est – A7 – Km 106,1 
– Direzione Nord 

31/12/2024 

Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti B 0,93 

ASPI_146 
Giovi Ovest – A7 – Km 
106,1 Direzione Sud 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti 

B 3,38 

ASPI_147 
S. Eufemia Ovest – Diram 
A14-Ravenna – km 19,9 – 
Direzione Sud 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti B 1,64 

ASPI_148 
S. Martino Est – A1 – Km 
114,1 – Direzione Nord 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 14,07 

ASPI_149 
S. Martino Ovest – A1 – 
114,1 – Direzione Sud 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 15,13 

ASPI_150 
Santerno Ovest – A14 – 
Km 59,5 – Direzione Sud 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 5,48 

ASPI_151 
Sebino Sud – A4 – Km 
197,5 – Direzione Est 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti A 10,32 

ASPI_152 
Villoresi Est – A8 – Km 7,6 
– Direzione Nord 

31/12/2024 
Distribuzione prodotti  
carbo-lubrificanti 

A 12,74 
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L’Oggetto di ciascun lotto è descritto nell’Allegato 1 (Oggetto dell’Affidamento) alla presente 
Sollecitazione alla domanda di partecipazione (di seguito "Sollecitazione").  

 
L’operatore economico interessato potrà presentare domanda di partecipazione per uno o più 
lotti, secondo le modalità nel prosieguo illustrate. 
 
Autostrade esaminerà e valuterà le domande di partecipazione, al fine di individuare gli 
operatori economici da invitare a presentare offerta per ciascuna procedura. 

 
In sede di invito ad offrire verranno indicate le modalità ed i termini per la presentazione delle 
offerte.  
 
Si segnala fin d’ora che l’operatore economico che sarà invitato a presentare offerta dovrà: 
a) sviluppare un’offerta tecnico-commerciale che valorizzi l’efficienza, la qualità, la disponibilità 

e la competitività, anche in termini di prezzi, dei servizi offerti; 
b) elaborare una proposta volta alla realizzazione e/o adeguamento di strutture e/o 

allestimenti e/o impianti per la complessiva prestazione del Servizio, anche in funzione 
dell’attuale stato di adeguatezza della rete e del livello dei consumi attuali e previsti in 
autostrada. 

 
Le procedure competitive verranno espletate in conformità alle previsioni di cui all’art. 11, 
comma 5ter, legge n. 498/1992, e, dunque, aggiudicate sulla base di criteri di aggiudicazione, 
che saranno adottati da Autostrade, con prevalente importanza al progetto tecnico-
commerciale, rispetto alle condizioni economiche. 
 
Ulteriori elementi saranno dettagliati nella Lettera di Invito. 
 
Si segnala che nelle suddette aree di servizio la scadenza dell’affidamento del Servizio 
attualmente in corso è 31/12/20153, fatto salvo l’eventuale differimento della data di scadenza 
ai fini del subentro del nuovo affidatario. Per le medesime aree di servizio, gli affidamenti del 
“servizio ristoro” hanno le seguenti scadenze: 
 
 
Tabella B 
 

Area di Servizio 
Scadenza dell’affidamento servizio 

RISTORO 

Alento Est – A14 – Km 393,9 – Direzione Nord 
31/12/2018 

(possibile estensione al 31/12/2020) 

Badia Al Pino Est – A1 – Km 362,5 – Direzione Nord 
31/12/2018 

(possibile estensione al 31/12/2020) 

Bisenzio Est – A1 – Km 280,4 – Direzione Nord 31/12/2019 

Brembo Nord – A4 – Km 165,7 – Direzione Ovest 31/12/2038 

Brughiera Est – A8 – Km 40,7 – Direzione Nord 
31/12/2017 

(possibile estensione al 31/12/2019) 

Campora Est – A7 – Km 116,6 – Direzione Nord 31/12/2038 

                                                 
3
 Ad eccezione di S. Eufemia Ovest, per la quale è 30/09/2015. 
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Area di Servizio 
Scadenza dell’affidamento servizio 

RISTORO 

Casilina Est – A1 – Km 658,8 – Direzione Nord 31/12/2021 

Conero Ovest – A14 – Km 239 – Direzione Sud 31/12/2019 

Flaminia Est – A1 – Km 509,1 – Direzione Nord 31/12/2019 

Giovi Est – A7 – Km 106,1 – Direzione Nord 31/12/2018 

Giovi Ovest – A7 – Km 106,1 Direzione Sud 31/12/2038 

La Lanterna Est – A7 – Km 133,2 – Direzione Nord 
31/12/2018 

(possibile estensione al 31/12/2020) 

La Pioppa Est – A14 – Km 2,3 – Direzione Nord 
31/12/2027 

(possibile estensione al 31/12/2030) 

Lambro Sud – A4 – Km 133,6 – Direzione Est 
31/12/2026 

(possibile estensione al 31/12/2029) 

Lario Ovest – A9 – Km 27,6 – Direzione Sud 
31/12/2016 

(possibile estensione al 31/12/2017) 

Metauro Est – A14 – Km 186,2 – Direzione Nord 
31/12/2018 

(possibile estensione al 31/12/2020) 

Montefeltro Ovest – A14 – Km 133,6 – Direzione Sud 31/12/2021 

Montepulciano Est – A1 – Km 395 – Direzione Nord 
31/12/2017 

(possibile estensione al 31/12/2019) 

Montepulciano Ovest – A1 – Km 395 – Direzione Sud 
31/12/2017 

(possibile estensione al 31/12/2019) 

Po Ovest – A13 – Km 43,4 – Direzione Sud 
31/12/2017 

(possibile estensione al 31/12/2019) 

S. Eufemia Ovest – Diram A14-Ravenna – km 19,9 – Direzione 
Sud 

31/12/2018 

S. Martino Est – A1 – Km 114,1 – Direzione Nord 
31/12/2027 

(possibile estensione al 31/12/2030) 

S. Martino Ovest – A1 – 114,1 – Direzione Sud 
31/12/2027 

(possibile estensione al 31/12/2030) 

Santerno Ovest – A14 – Km 59,5 – Direzione Sud 31/12/2021 

Sebino Sud – A4 – Km 197,5 – Direzione Est 31/12/2038 

Teano Ovest – A1 – Km 708,4 – Direzione Sud 31/12/2021 

Tevere Ovest – A1 – Km 464,7 – Direzione Sud 
31/12/2019 

(possibile estensione al 31/12/2021) 

Turchino Est – A26 – Km 6,8 – Direzione Nord 
31/12/2023 

(possibile estensione al 31/12/2026) 

Valtrompia Nord – A4 – Km 213,7 – Direzione Ovest 
31/12/2018 

(possibile estensione al 31/12/2020) 

Villoresi Est – A8 – Km 7,6 – Direzione Nord 31/12/2038 
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2. Requisiti di carattere generale  
 

Ciascun concorrente, in conformità a quanto esplicitato al successivo paragrafo 6, dovrà 

attestare: 
 

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il 
caso di cui all’art. 186bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 o in qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti e di non avere 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e 
il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, 
se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società;  

 
3. che nei propri confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o 
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della 
Sollecitazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima;  
 

4. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

 
5. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

 
6. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
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7. che, secondo motivata valutazione di Autostrade, non abbiano commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da Autostrade; o che 
abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte di Autostrade; 

 
8. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 
9. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
10. che non sia stata applicata nei propri confronti la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008; 

 
11. che, trovandosi in una delle condizioni di cui al precedente numero 2,pur essendo stati 

vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla 
pubblicazione della Sollecitazione e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità di cui all’articolo 6 D. Lgs 163/06; 
 

12. di non avere in corso la procedura relativa ai piani individuali di emersione di cui all’art. 1-
bis della Legge n. 383/2001 così come modificata e/o integrata dalla Legge n. 266/2002; 
 

13. di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o a procedure competitive. 
 

Non saranno ammessi alle procedure e, dunque, invitati ad offrire coloro che non risulteranno in 
possesso dei requisiti di cui sopra. 

 
Autostrade si riserva, in ogni caso, di acquisire nel corso delle procedure competitive le 
informazioni antimafia ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D. 
Lgs. 15 novembre 2012 n. 218, e, qualora risultassero a carico del partecipante tentativi o 
elementi di infiltrazioni mafiose, procederà all’esclusione del partecipante dalla procedura 
competitiva, ovvero, qualora il Servizio fosse già stato affidato, procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione e alla risoluzione della relativa convenzione, senza alcun onere a suo 
carico, fermo restando ogni diritto di Autostrade al risarcimento dei danni. 
 
Autostrade, infine, si riserva di escludere dalla procedura competitiva le società per le quali il 
Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. 629/82. 
I requisiti di cui sopra dovranno permanere in capo al partecipante per tutta la fase di selezione 
ed in capo al contraente per la durata del Servizio. 
 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, 
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 
l’esclusione dalle procedure competitive, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d. m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 
78) 
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3. Requisiti tecnico-economici  
 

Ciascun concorrente dovrà essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 
ovvero, per concorrenti stabiliti in Stati Membri diversi dall’Italia, in uno dei registri professionali 
o commerciali previsti dalla legislazione dello Stato di appartenenza, per attività inerenti 
l’oggetto dell’affidamento. 
 
Inoltre, al fine di dimostrare un’esperienza minima adeguata nel servizio di distribuzione di 
prodotti carbo-lubrificanti, in Italia e/o all’Estero nonché la disponibilità di un’adeguata logistica, 
ciascun concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-economici: 
 

a)  essere titolare, in Italia e/o all’estero, di concessioni e/o autorizzazioni relative ad impianti di 
distribuzione carburante (di seguito anche “PdV”) su strade e/o autostrade, che 
complessivamente abbiano distribuito negli ultimi tre anni un erogato avente caratteristiche 
soddisfacenti la classe di requisiti associata al/i lotto/i identificativo/i della procedura 
competitiva a cui si intende partecipare, come da Tabella 1; 

b)  essere titolare di contratti pluriennali di fornitura di carburante ovvero, in alternativa, essere 
provvisto di sistemi di approvvigionamento, aventi caratteristiche soddisfacenti la classe di 
requisiti associata al/i lotto/i identificativo/i della procedura competitiva a cui si intende 
partecipare, come da Tabella 1. 

 

Tabella 1 

 

(1) 
Classe 

dei 
requisiti 

(2)  
Erogato 

complessivo medio 
annuo negli ultimi 

tre anni non 
inferiore a litri

4
 

(3) 
Numero 
di PdV

5
 

(4)  
Erogato complessivo 

medio annuo negli ultimi 
tre anni – riferito ai soli 
PdV di cui a num (3) -  

non inferiore a litri
6
 

(5) 
Contratti pluriennali di 

fornitura di carburante per 
un ammontare complessivo 

annuo di prodotto non 
inferiore a litri 

(6), in alternativa a 
(5), Sistemi di 

approvvigionamento 
con stoccaggio non 

inferiore a litri 

A 100.000.000 8 40.000.000 40.000.000 1.000.000 

B 50.000.000 5 10.000.000 10.000.000 500.000 

 
Per “ultimi tre anni” si intende il triennio 2012-2013-2014. 

 
Non saranno ammessi alle procedure e, dunque, invitati ad offrire coloro che non risulteranno in 
possesso dei requisiti di cui al presente punto 3. 
 
 
 
 

                                                 
4
 Per erogato complessivo si intende la somma degli erogati di tutti i PdV dell’operatore economico. Per calcolare  

l’erogato  complessivo  medio  annuo  occorre  sommare  l’erogato complessivo di tre anni di tutti i PdV e dividere il 
totale  per  tre.  Nel caso  di  requisiti  di  classe  A,  ad  esempio,  il  quoziente  dovrà  essere  non  inferiore  a 
100.000.000 di Litri. 
5
 Il numero  di  PdV  da  indicare  nella  dichiarazione  sostitutiva, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui alla 

colonna (4) della tabella, deve  essere  esattamente  pari  (quindi  né inferiore  né  superiore)  a  quello  richiesto  per  la  
classe  dei  requisiti  associata  al  lotto  identificativo  della procedura competitiva a cui si intende partecipare 
evidenziato nella Tabella 1. 
6
 Per erogato complessivo si intende la somma degli erogati di tutti e soli i PdV presentati nella dichiarazione sostitutiva.  

Per calcolare l’erogato complessivo medio annuo  occorre  sommare  l’erogato complessivo di tre anni di tutti e soli i PdV 
presentati nella dichiarazione sostitutiva e dividere il totale  per  tre.  Nel caso  di  requisiti  di  classe  A,  ad  esempio,  il  
quoziente  dovrà  essere  non  inferiore  a 40.000.000 di Litri. 
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3.1 Avvalimento 
 
Il concorrente, singolo, consorziato, riunito o da riunirsi, potrà soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 lett. a) e/o b) avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto (cd. “Impresa Ausiliaria”). 
 
A tal fine il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione la seguente 
documentazione, riferita allo specifico Lotto cui intenda partecipare: 
a)  una dichiarazione attestante l’avvalimento del requisito necessario per la partecipazione 

alla procedura, con specifica indicazione del requisito stesso e dell'Impresa Ausiliaria; 
b) una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa Ausiliaria con la quale quest’ultima: 

1. attesti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui al paragrafo 2, nonché il 
possesso del requisito oggetto di avvalimento; 

2. si obbliga, nei confronti del concorrente e di Autostrade, a mettere a disposizione, per 
tutta la durata dell'affidamento, tutte le risorse necessarie per l'esecuzione dei servizi di 
cui è carente il concorrente;  

c)  il contratto, in originale o copia, con il quale l’Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire il requisito e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’affidamento. Nel contratto dovranno essere indicati in modo compiuto, 
esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati. In caso di avvalimento nei confronti di 
un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del predetto contratto, il 
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi di cui alla 
precedente alinea. Il concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti di Autostrade in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento. 

 
Si precisa che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si 
applicano anche nei confronti dell'Impresa Ausiliaria e che la convenzione inerente il Servizio 
sarà stipulata solo con il concorrente prescelto. 

 
 
4. Partecipazione in forma associata 
 
Possono presentare domanda di partecipazione raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi 
e consorzi con le modalità di seguito indicate: 

a) nessun operatore economico riunito o riunendo o consorziato dovrà trovarsi nelle 
condizioni di esclusione previste dalla presente Sollecitazione; 

b) i requisiti del precedente paragrafo 2, dovranno essere soddisfatti da ciascun partecipante 
al raggruppamento o da ciascun consorziato; 

c) ciascun partecipante dovrà essere in possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese 
tenuto dalla C.C.I.A.A. nei termini indicati al precedente paragrafo 3;  

d) i requisiti di cui alla lettera a) e b) del precedente paragrafo 3 dovranno essere soddisfatti 
dai partecipanti al raggruppamento nel loro complesso, così come di seguito specificato. 

 
L'offerta dei concorrenti raggruppati o raggruppandi determina la loro responsabilità solidale nei 
confronti di Autostrade. 
 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare ad una medesima procedura competitiva in più di un 
raggruppamento o consorzio ovvero di partecipare alla stessa procedura competitiva anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o 
consorzio. 

 
Tali raggruppamenti potranno configurarsi come aggregazioni di tipo “orizzontale” ovvero 
“verticale”, come specificato di seguito. 
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4.1 Raggruppamenti cd. “orizzontali” 

 
Possono presentare domanda di partecipazione raggruppamenti temporanei di tipo c.d. 
“orizzontale”, costituiti o costituendi, con le modalità di seguito indicate: 

 
a) l’impresa mandataria/capogruppo dovrà: 

i. essere titolare, in Italia e/o all’estero, di concessioni e/o autorizzazioni relative ad 
impianti di distribuzione carburante su strade e/o autostrade (PdV) che 
complessivamente abbiano distribuito negli ultimi tre anni un erogato avente 
caratteristiche soddisfacenti la classe di requisiti associata al/i lotto/i identificativo/i 
della procedura competitiva a cui si intende partecipare, come da Tabella 2; 

ii. essere titolare di contratti pluriennali di fornitura di carburante, ovvero, in alternativa, 
essere provvista di sistemi di approvvigionamento, aventi caratteristiche soddisfacenti 
la classe di requisiti associata al/i lotto/i identificativo/i della procedura competitiva a cui 
si intende partecipare, come da Tabella 2.  

 
 
Tabella 2 
 

(1) 
Classe 

dei 
requisiti 

(2)  
Erogato 

complessivo medio 
annuo negli ultimi 

tre anni non 
inferiore a litri 

(3) 
Numero 
di PdV 

(4)  
Erogato complessivo 

medio annuo negli ultimi 
tre anni – riferito ai soli 
PdV di cui a num (3) -  

non inferiore a litri 

(5) 
Contratti pluriennali di 

fornitura di carburante per 
un ammontare complessivo 

annuo di prodotto non 
inferiore a litri 

(6), in alternativa a 
(5), Sistemi di 

approvvigionamento 
con stoccaggio non 

inferiore a litri 

A 50.000.000 4 20.000.000 20.000.000 500.000 

B 25.000.000 3 6.000.000 6.000.000 300.000 

 
b) ciascuna impresa mandante dovrà: 

i. essere titolare, in Italia e/o all’estero, di concessioni e/o autorizzazioni relative ad 
impianti di distribuzione carburante su strade e/o autostrade (PdV) che 
complessivamente abbiano distribuito negli ultimi tre anni un erogato avente 
caratteristiche soddisfacenti la classe di requisiti associata al/i lotto/i identificativo/i 
della procedura competitiva a cui si intende partecipare, come da Tabella 3; 

ii. essere titolare di contratti pluriennali di fornitura di carburante, ovvero, in alternativa, 
essere provvista di sistemi di approvvigionamento, aventi caratteristiche 
soddisfacenti la classe di requisiti associata al/i lotto/i identificativo/i della procedura 
competitiva a cui si intende partecipare, come da Tabella 3. 

 
Tabella 3 

 

(1) 
Classe 

dei 
requisiti 

(2)  
Erogato 

complessivo medio 
annuo negli ultimi 

tre anni non 
inferiore a litri 

(3) 
Numero 
di PdV 

(4)  
Erogato complessivo 

medio annuo negli ultimi 
tre anni – riferito ai soli 
PdV di cui a num (3) -  

non inferiore a litri 

(5) 
Contratti pluriennali di 

fornitura di carburante per 
un ammontare complessivo 

annuo di prodotto non 
inferiore a litri 

(6), in alternativa a 
(5), Sistemi di 

approvvigionamento 
con stoccaggio non 

inferiore a litri 

A 25.000.000 2 10.000.000 10.000.000 250.000 

B 12.500.000 1 2.000.000 2.000.000 100.000 
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E’ in ogni caso richiesto che la società mandataria/capogruppo possieda i requisiti suddetti 
in misura maggioritaria e che il raggruppamento nel complesso sia in possesso dei requisiti 
di cui al paragrafo 3 lettere a) e b).  

 
 

4.2 Raggruppamenti cd. “verticali”  
 

E’ ammessa, inoltre, la partecipazione anche di raggruppamenti c.d. “verticali”, nei quali, fermo 
restando il possesso cumulativo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3 lettere a) e b):  
– la mandataria dovrà soddisfare requisiti di cui al precedente paragrafo 3 lettera a); 
– la mandante può assumere l’attività tipica del c.d. “gestore”, consistente nella prestazione 

all’utenza del servizio di Distribuzione Prodotti Carbo-lubrificanti ed Attività Accessorie e, 
ove prevista, dell’Attività Collaterale, attraverso l’utilizzo degli impianti, attrezzature e 
fabbricati previsti. In tal caso la mandante dovrà possedere il requisito di cui al paragrafo 3 
lett. b).  

 
Non saranno ammessi alle procedure e, dunque, invitati ad offrire i raggruppamenti e consorzi 
che non risulteranno in possesso dei requisiti di cui al presente punto 4. 

 

 
5. Modalità di partecipazione 
 

I soggetti che siano in possesso dei requisiti indicati ai precedenti paragrafi e che intendano 
partecipare ad una procedura competitiva dovranno far pervenire - secondo le indicazioni di cui 
al successivo paragrafo 8 - per ciascun lotto al quale intendono partecipare, una distinta 
domanda di partecipazione esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica (di seguito 
“Piattaforma”) accessibile all’indirizzo internet https://www.pleiade.it/aspi, redatta 
conformemente all'allegato 2 (“Domanda di Partecipazione”) alla presente Sollecitazione, 
disponibile sulla suddetta Piattaforma, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’impresa interessata o da un suo procuratore munito dei necessari poteri. 
 
La domanda di partecipazione dovrà riportare l’indicazione del nominativo e dei recapiti del 
referente per tutte le fasi della procedura competitiva.  
 
Nella domanda di partecipazione dovrà essere specificato il lotto al quale si intende 
partecipare. A tal fine dovrà essere indicata la denominazione dell’Area di Servizio ed il lotto 
corrispondente. 
 
In caso di raggruppamenti o consorzi di concorrenti, già costituiti, la domanda, redatta 
conformemente all’allegato di cui sopra, può essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell'impresa mandataria, ed in tal caso deve essere allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria ovvero l'atto 
costitutivo del consorzio. 
 
In caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, la domanda di partecipazione dovrà 
essere redatta conformemente all’allegato 3 (“Domanda di Partecipazione ATI”) alla presente 
Sollecitazione, disponibile sulla Piattaforma e dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali 
rappresentanti o dai procuratori muniti dei necessari poteri di tutte le imprese facenti parte del 
costituendo raggruppamento o consorzio. Tale domanda contiene l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 

https://www.pleiade.it/aspi
http://la/
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In ogni caso la domanda presentata dal raggruppamento o dal consorzio costituito o 
costituendo dovrà contenere l’indicazione dell’unico comune referente, con l’accettazione che 
tutte le comunicazioni future vengano inviate da Autostrade all’unico comune referente 
indicato. 
 

 
6. Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione  

 
A ciascuna domanda di partecipazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva 
redatta conformemente all’allegato 4 (“Dichiarazione Sostitutiva”) alla presente Sollecitazione, 
disponibile sulla Piattaforma, resa dal legale rappresentante dell’impresa interessata o da un 
suo procuratore munito dei necessari poteri, nella quale si attesti: 
 
– di aver preso visione e di accettare il contenuto della presente Sollecitazione e del relativo 

Allegato 1 – Oggetto dell’Affidamento; 
 

– l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al precedente par. 2. A tal riguardo si 
precisa che: 

 in relazione ai requisiti di cui al precedente par. 2 numeri 2 e 11, la dichiarazione 
dovrà essere resa dai soggetti ivi indicati; 

 in relazione ai requisiti di cui al precedente par. 2 numero 3, la dichiarazione, da 
rendersi sempre dai soggetti ivi indicati, dovrà contenere l’indicazione di tutte le 
condanne penali riportate, indipendentemente da ogni valutazione del concorrente in 
merito alla gravità del reato, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della 
non menzione. Non devono, invece, essere indicate nella dichiarazione le condanne 
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 

 in relazione ai requisiti di cui al precedente par. 2 numeri 2, 3 e 11 il legale 
rappresentante o il procuratore munito di necessari poteri potrà rendere le 
dichiarazioni anche per gli altri soggetti tenuti a rendere le medesime dichiarazioni, 
specificando le generalità dei soggetti a cui tali dichiarazioni si riferiscono. 

– la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica ed economica di cui al precedente par. 3, 
lettere a) e b); 

– l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (o in registri professionali 
analoghi per le imprese aventi sede all’estero) per attività inerenti l’oggetto dell’affidamento, 
nonché il relativo numero di iscrizione; 

– di essere in regola con tutte le prescrizioni vigenti in materia di esercizio dell’attività di cui 
all'oggetto dell'affidamento. 

 
Le suddette dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritte digitalmente dal dichiarante. Per i concorrenti non 
residenti in Italia, andrà presentata documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. 
 
In caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione: 
– una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente o da un suo procuratore munito dei necessari poteri e redatta conformemente 
all’allegato 5 (Dichiarazione ricorso all’avvalimento”), alla presente Sollecitazione, 
disponibile sulla Piattaforma; 

– una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa Ausiliaria 
o da un suo procuratore munito dei necessari poteri e redatta conformemente all’allegato 6 
(“Dichiarazione sostitutiva dell’Impresa Ausiliaria”), alla presente Sollecitazione, disponibile 
sulla Piattaforma; 
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– originale o copia del contratto di avvalimento ovvero in alternativa, in conformità a quanto 
indicato nel precedente par. 3.1 lett. c), una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo procuratore 
munito dei necessari poteri, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi di cui alla precedente alinea. 

 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la società mandataria dovrà produrre 
dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente o da un suo procuratore munito dei necessari poteri e redatta conformemente 
all’allegato 7 (“Dichiarazione Sostitutiva ATI Mandataria”) alla presente Sollecitazione e 
ciascuna società mandante dovrà produrre dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo procuratore munito dei 
necessari poteri, redatta conformemente all’allegato 8 (“Dichiarazione Sostitutiva ATI 

Mandante”) alla presente Sollecitazione; entrambi gli allegati sono disponibili sulla Piattaforma. 
 
Alla domanda di partecipazione si dovrà allegare un'ulteriore dichiarazione sostitutiva relativa 
alle informazioni societarie, redatta conformemente all'allegato 9 ("Dichiarazione Sostitutiva 

Societaria") alla presente Sollecitazione, disponibile sulla Piattaforma. In tale dichiarazione, 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore munito 
dei necessari poteri, si dovrà attestare: 

 di appartenere / non appartenere ad un gruppo e relativa indicazione del gruppo; 

 l’indicazione dei maggiori azionisti della società partecipante alla procedura competitiva e 
delle rispettive quote di partecipazione;  

 l’esistenza / inesistenza di patti parasociali relativi alla società partecipante alla procedura 
competitiva o al soggetto che la controlla;  

 l’esistenza / inesistenza di contratti di cui all’art. 2497-septies, cod. civ., aventi ad oggetto la 
società partecipante alla procedura competitiva o il soggetto che la controlla; 

 l’indicazione dei dati anagrafici: (I) di tutti gli amministratori, a prescindere dal conferimento 
o meno di deleghe; (II) degli altri soggetti dotati di poteri di rappresentanza idonei al 
compimento di ogni atto necessario alla partecipazione alla procedura competitiva, tra i 
quali il procuratore munito dei necessari poteri che sottoscriva la domanda di 
partecipazione, con l’indicazione dei legali rappresentanti e dei rispettivi poteri. 

 
In caso di raggruppamento, la dichiarazione sostitutiva relativa alle informazioni societarie 
dovrà essere prodotta, da parte di ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento e 
dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società o da un suo 
procuratore munito dei necessari poteri. In caso di ricorso all’avvalimento, tale dichiarazione 
dovrà essere prodotta anche dall’Impresa Ausiliaria e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante della società o da un suo procuratore munito dei necessari poteri. 
 
Autostrade avrà in ogni caso la facoltà di verificare la veridicità e la completezza di quanto 
attestato e dichiarato dai partecipanti alla procedura competitiva, richiedendo agli stessi di 
produrre ogni eventuale informazione e documentazione atta a comprovare quanto dichiarato e 
attestato - ivi incluso, a titolo esemplificativo: I) per ciascun PdV di cui al precedente paragrafo 
3, copia della relativa chiusura annuale del registro UTF (carico-scarico) degli anni 2012, 2013 
e 2014; II) copia dell’autorizzazione e/o della concessione afferente ciascun PdV di cui al 
precedente paragrafo 3; III) ubicazione e titolarità del sistema di approvvigionamento ovvero 
copia del contratto di fornitura - fatte salve le ulteriori sanzioni di tipo civile, penale e 
amministrativo previste dalla legge per chi rilascia dichiarazioni mendaci. 

 
E' richiesta, inoltre, la compilazione e sottoscrizione con firma digitale, da parte del legale 
rappresentante dell’impresa concorrente che presenterà domanda di partecipazione o di un 
suo procuratore munito dei necessari poteri, di un impegno di riservatezza conformemente 

http://sulla/
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all’allegato 10 (Impegno di Riservatezza) alla presente Sollecitazione, disponibile sulla 
Piattaforma.  
In caso di ricorso all’avvalimento, tale documento dovrà essere sottoscritto digitalmente anche 
da parte del legale rappresentante dell’Impresa Ausiliaria o da un suo procuratore munito dei 
necessari poteri.  
L'Impegno di Riservatezza dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione. 
 
Nel caso di raggruppamento, dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente e 
congiuntamente dai legali rappresentanti o dai procuratori muniti dei necessari poteri di tutte le 
imprese facenti parte del raggruppamento un impegno di riservatezza conformemente 
all’allegato 11 (Impegno di Riservatezza – ATI) alla presente Sollecitazione, disponibile sulla 
Piattaforma. In caso di ricorso all’avvalimento, tale documento dovrà essere sottoscritto 
digitalmente anche dal legale rappresentante dell’Impresa Ausiliaria.  
L'Impegno di Riservatezza - ATI dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione. 

 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere infine allegata: 

 
- copia semplice di documentazione attestante i poteri del sottoscrittore. In caso di ATI, dovrà 

essere presentata analoga documentazione per i sottoscrittori del raggruppamento. In caso di 
ricorso all’avvalimento, dovrà essere presentata analoga documentazione per il sottoscrittore 
dell’Impresa Ausiliaria; 
 

- copia di un valido documento di  identità dei sottoscrittori e dei dichiaranti. 
 

La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte 
in lingua italiana; l’eventuale presentazione di certificati, documenti e dichiarazioni redatti in 
originale in una lingua diversa dall’italiano dovranno pertanto essere accompagnati da una 
traduzione giurata in italiano. 
 
I soggetti che intendano partecipare a più Lotti della medesima Sollecitazione pubblicata 
all’indirizzo internet https://www.pleiade.it/aspi, e che intendano presentarsi nella medesima 
composizione soggettiva e per la medesima classe dei requisiti, potranno presentare una sola 
volta gli Allegati n. 4, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11, richiesti dal presente paragrafo. In tal caso i 
soggetti che intendano partecipare a più lotti, potranno, presentare - per ciascun Lotto 
successivo al primo per il quale sia stata presentata domanda di partecipazione - domanda di 
partecipazione, esclusivamente per mezzo della Piattaforma, redatta conformemente 
all'allegato 12 (“Domanda di Partecipazione con rinvio”) e, in caso di raggruppamenti o 
consorzi non ancora costituiti, conformemente all’allegato 13 (“Domanda di Partecipazione ATI 
con rinvio”). Si evidenzia che, in caso di partecipazione mediante avvalimento, dovranno 
essere trasmessi, per ciascun Lotto cui si intenda partecipare, gli Allegati n. 5 e n. 6 disponibili 
sulla suddetta Piattaforma, riferiti allo specifico Lotto e sottoscritti digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa interessata e/o concorrente o da un suo procuratore munito dei 
necessari poteri. 
 
 

7. Soccorso istruttorio e sanzioni amministrative pecuniarie 
 
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché degli 
ulteriori elementi e dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai 
concorrenti in base alla legge o alla presente Sollecitazione comportano l’obbligo del 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore di Autostrade della sanzione 
pecuniaria di € 5.000,00 (euro cinquemila/00). 
 

https://www.pleiade.it/I
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In tali casi, Autostrade assegnerà al concorrente un termine, comunque non superiore a 10 
(dieci) giorni, perché tali elementi e dichiarazioni necessari siano resi, integrati o regolarizzati, 
indicandone il contenuto ed i soggetti tenuti all’adempimento. Soltanto ove tale termine decorra 
inutilmente, Autostrade escluderà il concorrente dalla procedura selettiva. 
 
 

8. Presentazione della Domanda di Partecipazione per ciascun lotto 
 
Per ciascun lotto gli operatori interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione e 
la relativa documentazione richiesta dalla presente Sollecitazione. 
 
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire, a pena di esclusione, in 
modalità telematica attraverso la Piattaforma accessibile all’indirizzo internet: 
https://www.pleiade.it/aspi. 
 
La procedura è interamente gestita in modalità telematica, pertanto ciascun concorrente 
deve poter disporre di un personal computer le cui caratteristiche tecniche sono indicate 
all’interno della sezione “Sito e riferimenti - Requisiti di sistema” della Piattaforma.  
Le istruzioni dettagliate relative alle modalità di utilizzo della Piattaforma e di partecipazione 
alla procedura telematica sono disponibili all’interno del documento “Manuale” presente 
all’interno della sezione “Operatori economici – Documentazione e istruzioni”, oppure 
contattando il gestore della Piattaforma i-Faber S.p.a., ai seguenti riferimenti: 

• +39 02.86838415 / 02.86838438 (attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 17:30) 

• indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com. 

  
Per manifestare il proprio interesse a partecipare sarà necessario accedere al sito 
https://www.pleiade.it/aspi, cliccare sull’oggetto della presente Sollecitazione, prendere 
visione delle informazioni inerenti la procedura e selezionare “Manifesta interesse”. 
Ai fini della partecipazione sarà necessario registrarsi all’indirizzario della Piattaforma 
compilando apposito form on line, e procedere successivamente con la compilazione della 
documentazione richiesta completando i vari passi della procedura. 

L’invio della Manifestazione di Interesse viene effettuato quando il concorrente ha completato 
tutti i passi previsti dalla procedura telematica, e viene visualizzato il messaggio che indica la 
conferma dell’avvenuta ricezione. Contestualmente al concorrente verrà inviata apposita mail 
di conferma della corretta ricezione della manifestazione di interesse, all’indirizzo mail e 
all’indirizzo PEC inseriti in fase di registrazione. 
 
La domanda di partecipazione ed i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
12:00 (ora italiana) del giorno 25/06/2015 (“Termine di Scadenza”). 

 
Oltre il suddetto Termine di Scadenza, non sarà più possibile presentare domanda di 
partecipazione sulla Piattaforma e ciò comporterà pertanto l’esclusione dell’operatore 
economico dalla procedura di cui occupa. A tal fine, farà fede esclusivamente l’orologio 
presente in alto a destra dell’Home Page della Piattaforma. 

 
Ai soggetti eventualmente ammessi alle ulteriori fasi della procedura competitiva verrà resa 
disponibile la Lettera di Invito, unitamente alle modalità per accedere alla Piattaforma per 
l’acquisizione della documentazione relativa alla lettera stessa, contenente, fra l’altro, le 
istruzioni e le indicazioni per la presentazione dell’offerta vincolante.  
 
Nel caso di raggruppamento, la suddetta Lettera di Invito sarà resa disponibile al comune 
referente indicato in sede di domanda di partecipazione o alla mandataria.  
 

mailto:infopleiade@i-faber.com
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Insieme alla Lettera di Invito, verrà resa disponibile la bozza di convenzione che disciplinerà il 
rapporto tra Autostrade e l’affidatario del Servizio, nonché i relativi allegati, compresa la 
documentazione progettuale relativa all’Area di Servizio.  
 
Con la suddetta lettera verrà, inoltre, indicata la misura e la modalità di presentazione della 
cauzione provvisoria che dovrà essere prestata dai soggetti che intendano presentare 
un’offerta vincolante, a garanzia della serietà di quest’ultima. 
 
Sulla base delle offerte vincolanti pervenute, Autostrade determinerà una graduatoria dei 
partecipanti e individuerà il soggetto prescelto per l’affidamento del Servizio alla stregua dei 
criteri previsti nella Lettera di Invito. 
 
La pubblicazione della presente sollecitazione sostituisce integralmente, mantenendone 
l’originale numerazione, per i lotti ASPI_82, ASPI_88, ASPI_90, ASPI_91, ASPI_93, ASPI_95, 
ASPI_97 la Sollecitazione pubblicata in data 07/06/2013, e per i lotti ASPI_104, ASPI_105, 
ASPI_107, ASPI_108, ASPI_115, ASPI_118, ASPI_120, ASPI_123, ASPI_124, ASPI_133, 
ASPI_134, ASPI_136, ASPI_139, la Sollecitazione pubblicata in data 01/07/2013, 
riformulando, in tal modo il calendario relativo alle procedure competitive. 
 
I soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione ai sensi delle sollecitazioni già 
pubblicate di cui sopra potranno reiterare la volontà di partecipare alla presente procedura 
presentando, in tal caso, la documentazione richiesta dalla presente Sollecitazione. 
 

 
9. Obblighi e facoltà di Autostrade 
 

La pubblicazione della Sollecitazione, la ricezione della domanda di partecipazione e tutte le 
successive fasi della procedura competitiva non comportano per Autostrade alcun obbligo nei 
confronti delle società interessate, né, per queste ultime, alcun diritto a qualsivoglia 
prestazione da parte di Autostrade. 

 
Autostrade, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere agli inviti 
successivi ovvero di annullare, modificare, sospendere o interrompere la procedura 
competitiva e qualunque sia il grado di avanzamento della stessa senza che per ciò le società 
interessate possano avanzare nei confronti di Autostrade alcuna pretesa a titolo alcuno. 
 
In particolare, l’aggiudicazione – subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di 
qualsivoglia natura, di legge, di regolamento e del procedimento propedeutici all’espletamento 
della prestazione – non dà diritto alla formalizzazione del contratto o a qualsivoglia 
rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei partecipanti. 
 
Qualora, nella procedura competitiva, venga presentata una sola offerta valida, Autostrade si 
riserva di procedere comunque all’affidamento sempre che l’offerta sia, a suo insindacabile 
giudizio, ritenuta idonea e conveniente. 
 
In caso di mancato affidamento o mancata stipula della Convenzione, in caso di fallimento 
dell’affidatario o di risoluzione del contratto, o in qualunque altro caso di cessazione del 
contratto, Autostrade si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla procedura competitiva, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di addivenire 
alla eventuale stipula della Convenzione.   
 
L’aggiudicatario della procedura competitiva potrà essere invitato da parte di Autostrade, nei 
tre anni successivi alla stipulazione del contratto, per lo svolgimento di servizi analoghi in altre 
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aree di servizio appartenenti alla rete di Autostrade stessa, nei termini che saranno previsti nel 
contratto stesso. 
 
Il presente annuncio costituisce semplice sollecitazione a presentare domanda di 
partecipazione e non un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né una 
sollecitazione all’investimento ex art. 94 e ss. del D. Lgs. N. 58/98. 

 
 
 

10. Comunicazioni 
 
Le comunicazioni saranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), 
dall'indirizzo gareoilaspi@pec.it. Ai partecipanti che non possiedono una casella PEC si 
richiede l'attivazione di una casella di posta elettronica certificata che possa inviare e ricevere 
mail fino a 15 megabyte, come da allegato "Domanda di Partecipazione". 
Sarà in ogni caso onere dei partecipanti alla procedura competitiva assicurarsi che la propria 
casella di posta elettronica certificata riceva correttamente le comunicazioni provenienti da 
detto indirizzo e controllare che il proprio sistema informatico non ne provochi il blocco in 
entrata (ad es. indirizzo suddetto come “sconosciuto” o archiviato in “posta indesiderata” o 
“spam”).  
L'eventuale comunicazione di ammissione avverrà anch'essa a mezzo di PEC. 
 
Le comunicazioni saranno inoltre replicate sulla Piattaforma, nell’area relativa alle procedure 
competitive di interesse per il singolo partecipante. 
Per la consultazione delle comunicazioni ogni partecipante dovrà: 
1. Accedere all'area riservata della Piattaforma tramite le proprie credenziali (user e password); 
2. Selezionare la procedura di interesse; 
3. Selezionare "comunicazioni" tra le voci del menù a sinistra previste dalla Piattaforma; 
4. Selezionare “comunicazioni ricevute”. 
 
 
 

11. Chiarimenti 
 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente Sollecitazione dovranno essere 
formulate attraverso l’apposita sezione “comunicazioni” - “richiedi chiarimento”, nell’area 
riservata della Piattaforma. 
 
Le richieste di chiarimento, inviate esclusivamente nelle modalità sopra indicate, dovranno 
tassativamente essere fatte pervenire ad Autostrade entro e non oltre le ore 12:00 (ora 
italiana) del 11/06/2015. 
 
Le risposte alle richieste di chiarimento, che verranno pubblicate, non oltre il 18/06/2015, in 
forma anonima nella sezione dedicata della Piattaforma, costituiranno integrazione della lex 
specialis che regola le procedure competitive e, pertanto, saranno vincolanti per tutti i soggetti 

interessati, i quali avranno l’onere di consultare quotidianamente la Piattaforma. 
 
Autostrade non risponderà alle richieste di chiarimento inviate tramite altre modalità e alle 
richieste di chiarimento pervenute oltre il termine suddetto, anche se relative a chiarimenti già 
forniti, né a quelle che possano pregiudicare la par condicio tra i soggetti interessati. 
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12. Informativa sulla Privacy 
 
Il trattamento dei dati che verranno forniti dalle imprese che intendono partecipare alla 
procedura competitiva si svolgerà in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 
196/2003, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali (il “Decreto Legislativo”) ed alle previsioni delle Autorizzazioni Generali dell’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali. 
 
In particolare, Autostrade, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo, informa che tutti i dati 
personali, sensibili e particolari forniti da ciascun partecipante alla procedura competitiva 
verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati. 

 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei 
diritti dei partecipanti alla procedura competitiva e della loro riservatezza. 

 
Il trattamento dei dati verrà svolto, con l’ausilio di strumenti cartacei ed informatici, al solo fine 
di consentire ad Autostrade la valutazione delle domande di partecipazione e della relativa 
documentazione, l’accertamento dell’idoneità delle società interessate a partecipare alla 
procedura competitiva, la gestione delle successive fasi della procedura competitiva stessa ed 
il corretto svolgimento di quest’ultima. 

 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessario per il perseguimento delle 
finalità sopra indicate; ai sensi degli artt. 24, 26 e 27 del Decreto Legislativo non è necessario 
per il Titolare del Trattamento acquisire il previo consenso al trattamento da parte 
dell’interessato che partecipi alla procedura competitiva, fermo restando l’obbligo di rendere 
l’informativa. 

 
Tutti i partecipanti alla procedura competitiva possono esercitare il diritto di conoscenza, 
cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati 
stessi, secondo quanto previsto all' art. 7 del Decreto Legislativo. 
 
Titolare del trattamento dei dati è Autostrade; Responsabile del relativo trattamento è il 
Responsabile della Direzione Aree di Servizio al quale le società interessate potranno 
rivolgersi per qualsiasi informazione e per far valere i propri diritti previsti dall’articolo 7 del 
Decreto Legislativo. 
 
 

13. Legge applicabile e foro competente 
 

Le procedure competitive saranno regolate dalla legge italiana. Per ogni eventuale 
controversia inerente le procedure e gli atti sopra richiamati sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Roma. 
 
Il testo della Sollecitazione è reso disponibile ai soggetti interessati soltanto in lingua italiana e 
prevale su qualunque altro testo, ovunque pubblicato, anche se in lingua straniera. 
 
Roma, 4 giugno 2015 

 
Il Direttore Aree di Servizio  

di Autostrade per l'Italia 


