
Avviso nel sito web TED:  

_____________________________________________________ 

 

Italia – Brescia/Verona: Lavori di costruzione ferroviari 

CUP F81H91000000008 

 

Sistema di Qualificazione – Avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione  

 

  

 

Lavori 

Direttiva 2014/25/UE 

 

Sezione I: Ente aggiudicatrice 

 

I.1) Denominazione e indirizzi 

CEPAV DUE (Consorzio Eni Per l’Alta Velocità) Viale De Gasperi n. 16, 20097 San Donato 

Milanese (MI), Italia. 

Persona di contatto: Il RUP, ing. Tommaso Taranta Tel.: 030 3556401 E-mail: 

consorziocepavdue@pec.saipem.com  Codice NUTS:  IT 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: www.cepavdue.it  

Indirizzo del profilo di committente: www.cepavdue.it 

 

I.2) Appalto congiunto 

 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto al link: 
http://gareeuropeecepavdue.pro-q.it/ .   
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (link) 

http://gareeuropeecepavdue.pro-q.it/ . 
 

 

 

I.6) Principali settori di attività 

Altre attività: progettazione e costruzione infrastruttura ferroviaria 

 

Sezione II: Oggetto 

 

II.1) Entità dell'appalto 

 

II.1.1) Denominazione: 

Sistema di Qualificazione del Consorzio Cepav Due (di seguito “CEPAVDUE”) istituiti ai sensi 

dell’art. 134 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche “Codice Appalti”) e 

s.m.i. e dei quali CEPAVDUE potrà avvalersi in conformità alle previsioni del Codice Appalti nei 

casi previsti dagli artt. 30.2.2 del Secondo Atto Integrativo alla “Convenzione TAV – Consorzio 

Cepav Due / Tratta Milano – Verona”. 

 

II.1.2) Codice CPV principale 

45234100 

 

II.1.3) Tipo di appalto 

Lavori 

 

II.2)  Descrizione: 
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Lavori relativi alla realizzazione del Lotto funzionale Brescia-Verona – Lotto Costruttivo 1, 

nell’ambito della Linea AV/AC Milano Verona, tratta Brescia Est -Verona. 

 

 

 

II.2) Descrizione 

 

II.2.1) Denominazione: 

 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: IT 

Luogo principale di esecuzione: Province di Brescia e Verona 

 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

Sistema di Qualificazione (di seguito anche “Sistema”) istituito da CEPAVDUE al fine di 

preselezionare Operatori Economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico- 

finanziari e tecnico-professionali che potranno essere invitati da CEPAVDUE alle procedure di 

affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, nonché all’assunzione dei relativi affidamenti 

(ove previsto), secondo le modalità disciplinate dagli artt. 134 e ss. del Codice Appalti e nel rispetto 

delle Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Resta inteso che l’iscrizione 

degli operatori economici nel Sistema di Qualificazione di Cepavdue non garantisce alcun 

affidamento contrattuale e non è fonte di alcun impegno e/o obbligazione a carico di Cepavdue 

stessa. 

 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione; per il dettaglio si rimanda ai documenti delle 

singole procedure. 

 

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione 

Durata indeterminata 

 

 

 

 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

 

 

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

 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati 

 

 

III.1.9) Qualificazione per il sistema 

Requisiti di ordine generale. Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i 

requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 

Iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 

Per i concorrenti non aventi sede in Italia trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 83, 

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici previsti dall'art. 45 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti previsti dal Bando e dal Regolamento del 



Sistema di Qualificazione e per i quali non sussistano i motivi di esclusione previsti dalla normativa 

vigente, dal Bando e dal Disciplinare, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 45, 47, 48, 49, 

80, 83, 84 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 10.11.2016, n. 248. Ai sensi dell'art. 216, 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trovano altresì applicazione le disposizioni contenute nella 

Parte II, Titolo III del D.P.R. n. 207/2010, ove compatibili con le richiamate previsioni del D.Lgs. 

50/2016 e, per quanto ancora vigente, nell'art. 12 del Decreto Legge 28.3.2014, n. 47, convertito 

dalla legge di conversione 23.5.2014, n. 80. Trova applicazione l'art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.. 

Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, si applicano gli art. 45, comma 1, 49, 

83, comma 3,e 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché — ai sensi dell'art. 216, comma 

14, del D.Lgs. 50/2016 es.m.i. — l'art. 62 del D.P.R. 207/2010. 

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti: 

a) consorziate di CEPAV DUE; 

b) società consortili costituite tra una o più consorziate o a cui partecipino una o più consorziate di 

CEPAV DUE; 

c) associazioni o raggruppamenti temporanei costituiti tra le consorziate o a cui partecipino una o 

più consorziate di CEPAV DUE; 

d) soggetti controllati e/o collegati a CEPAV DUE e/o ad alcuni dei soggetti di cui alle precedenti 

lettere a), b) e c). 

 

Capacità economica e finanziaria 

Requisiti previsti nel Regolamento del Sistema di Qualificazione 

 

Capacità professionale e tecnica 

Requisiti previsti nel Regolamento del Sistema di Qualificazione 

 

 

 

 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

 

III. 2.2) Condizioni di esecuzione del contratto 

 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

 

 

Sezione IV: Procedura 

 

IV.1) Descrizione 

IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 

 

 

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

 

 

 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: 

Italiano 

 

 



 

Sezione VI: Altre informazioni 

 

 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

 

VI.3) Informazioni complementari: 

Il presente è un avviso di esistenza del Sistema di Qualificazione. Si rinvia a quanto previsto 

all’interno del Regolamento dei Sistema di Qualificazione, liberamente consultabile all’indirizzo 

http://gareeuropeecepavdue.pro-q.it/, per le informazioni e i documenti da compilare ai fini 

dell’iscrizione. 

 

VI.4) Procedure di ricorso 

 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, via Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano   

 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

 

VI.4.3) Procedure di ricorso  

 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 

19/02/2020 

 

 

CONSORZIO CEPAV DUE 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Dott. Ing. Tommaso Taranta 
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