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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256064-2016:TEXT:IT:HTML

Austria-Innsbruck: Lavori di costruzione di gallerie ferroviarie
2016/S 141-256064

Avviso indicativo periodico – Settori speciali

Lavori

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara: no
Il presente avviso mira a ridurre i termini per il ricevimento delle offerte: no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Galleria di Base del Brennero
Amraser Straße 8
All'attenzione di: Dr. Johann Hager (Mag. Maddalena Bonamini)
6020 Innsbruck
Austria
Telefono:  +43 5124030
Posta elettronica: ava@bbt-se.com 
Fax:  +43 5124030-110
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.bbt-se.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Altro: organismo di diritto pubblico, Galleria di Base del Brennero

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Lotto di costruzione «Pfons-Brenner» della Galleria di Base del Brennero.

II.2) Tipo di appalto
Lavori

II.3) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'appalto ha per oggetto la realizzazione del lotto di costruzione «Pfons-Brenner», che costituisce la tratta di
maggior rilievo del versante austriaco della Galleria di Base del Brennero. Le opere oggetto di detto lotto di
costruzione sono:
— Scavo in tradizionale del cunicolo esplorativo verso nord fino al km 22.0 circa e verso sud fino al Confine di
Stato al km 32.1 circa.
— Scavo in tradizionale del nodo di Wolf
o Fermata di emergenza (FdE) St. Jodok comprensiva delle opere correlate
o Posto di comunicazione (PdC) St. Jodok

mailto:ava@bbt-se.com
www.bbt-se.com
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— Scavo meccanizzato canne principali verso nord fino al km 13.5 circa e verso sud fino al Brennero — Confine
di Stato — al km 32.1 circa
— 55 cunicoli trasversali
— Lavori relativi al rivestimento definitivo di diverse opere.

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45221242

II.5) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell'appalto
Durata in mesi: 86 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.6) Costo stimato e modalità principali di finanziamento

II.6.1) Costo iniziale stimato
Valore stimato, IVA esclusa: 1 390 000 000 EUR

II.6.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8) Informazioni complementari:
Tipo di procedura: aperta
Gli offerenti devono essere in possesso di un'abilitazione professionale valida per tutte le prestazioni
appaltate.
Ex § 231, co. 3 BVergG 2006 nella versione 2016, ogni membro di unʼassociazione di offerenti deve essere in
possesso di un'abilitazione valida per le parti d'opera che lo stesso eseguirà.
L'offerente singolo e/o ciascun membro di associazioni di offerenti con sede in Austria dovrà attestare la
propria abilitazione professionale presentando l'estratto del Registro delle Imprese e l'attestato sull'abilitazione
professionale.
Gli imprenditori e/o tutti i membri di associazioni di offerenti che non possiedono un attestato di abilitazione
austriaco, devono disporre almeno dellʼabilitazione professionale di uno Stato membro dellʼUE oppure di una
parte contraente dell'accordo SEE.
L'offerente singolo e/o tutti i membri di membri di associazioni di offerenti con sede in altri Stati devono attestare
di essere iscritti in un Registro professionale o commerciale ai sensi dell'allegato VII BVergG 2006 nella
versione 2016 per l'esecuzione delle prestazioni appaltate o di disporre di un'abilitazione all'esecuzione delle
prestazioni di servizio rilasciata in Svizzera.
Le imprese con sede in un Paese Membro dell'UE, diverso dall'Austria, in uno Stato aderente all'accordo
SEE o nella Confederazione Elvetica, che devono eseguire una procedura di segnalazione ai sensi della
Gewerbeordnung 1994, BGBl Nr. 194/1994 versione BGBl. I Nr. 50/2016, § 373a (legge austriaca sulla
disciplina del commercio e dell'industria) sono tenute a presentare le segnalazioni e le richieste quanto prima,
comunque entro e non oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
L'offerente singolo ovvero le associazioni di offerenti, al fine di attestare la propria capacità finanziaria ed
economica, dovrà o dovranno presentare, ai sensi del § 231, co. 1, cifra 3 BVergG 2006 nella versione 2016
una dichiarazione attestante un volume di fatturato pari ad un minimo di 2 500 000 000 EUR relativo agli ultimi 5
esercizi finanziari oppure per un periodo d'attività inferiore, qualora l'impresa esista da un tempo inferiore.
L'attestazione del fatturato medio annuo deve essere presentata dall'offerente singolo o, in caso di associazioni
di offerenti, da ciascun membro dellʼassociazione. In tal caso il fatturato medio dell'associazione di offerenti
sarà determinato come somma dei fatturati di ciascun membro.

Sezione IV: Informazioni relative alla procedura e di carattere amministrativo
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IV.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
AP218

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: TEN-T Trasporti.

VI.2) Informazioni complementari:
Il bando di gara verrà pubblicato una volta concluso l'iter relativo al finanziamento dell'opera.
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sarà di circa 120 giorni, decorrenti dalla data di invio del
Bando alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
Il Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione è il Dr. Johann Hager.

VI.3) Valore totale stimato dell'appalto di forniture o di servizi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
19.7.2016


