
 
 
 

 

 
Azienda Strade Lazio 

Astral Spa con Socio Unico 

Società soggetta a direzione e 

coordinamento della Regione Lazio 

Sede operativa e legale 
Via del Pescaccio 96/98 
00166 Roma 

t. +39.06.5168.7516 
www.astralspa.it 
protocolloastral@pec.astralspa.it 

p.iva 07244131004 
cf. 07244131004 
reg.imprese 07244131004 

rea 1020380 
capitale sociale 
€ 10.000.000,00 deliberato 

€ 10.000.000,00 sottoscritto e 
versato 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTINERIA PER L’IMMOBILE AD USO UFFICIO 
SITO IN ROMA – VIA DEL PESCACCIO 96/98.  
CIG: 7956211903 
 

 

1. PREMESSE 

Astral S.p.A. in attuazione della determinazione dell’Amministratore Unico n. 177 del 26/06/2019, intende 

espletare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e di proporzionalità, al fine di acquisire manifestazioni di 

interesse da parte di operatori economici interessati all’affidamento in oggetto. 

 

2. IMPORTO 

L’importo stimato per lo svolgimento del servizio, al netto di Iva, è pari a € 83.710,00. 

 

3. DURATA 

La durata dell’appalto è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di effettivo avvio dell’esecuzione delle prestazioni e 

risultante da relativo verbale di consegna.  

Astral S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a tre 

anni, per un importo di € 83.710,00, al netto di Iva. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola 

all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto 

originario. 

La data di inizio delle prestazioni è stabilita, al 1 agosto 2019 e potrà avvenire sotto riserva di legge, ovvero nelle 

more della stipula del contratto definitivo. 
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4. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Al fine di una corretta formulazione dell’offerta, le imprese concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo 

nell’edificio oggetto di gara, previa richiesta scritta tramite mail al Responsabile del Procedimento - Maria Teresa 

Bracci mail: mariateresa.bracci@astralspa.it. (0651687597) 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le 

domande presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide istanze presentate in forma 

cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.  

La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni 

descritte nei paragrafi che seguono, nonché nei manuali “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti” e “Guida alla presentazione delle Offerte 

Telematiche”, allegati al presente documento. 

 

6. TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 

entro e non oltre il termine perentorio del 15 luglio 2019, ore 13:00. 

La prima seduta pubblica è prevista per il giorno 16 luglio 2019 alle ore 10.00. 

 

7. DOCUMENTAZIONE. 

Ai fini della completa e specifica conoscenza delle prestazioni in oggetto, l’esclusivo riferimento è costituito 

dall’allegato Capitolato tecnico. 

Il capitolato tecnico e la restante documentazione richiamata dal presente avviso sono visionabili e scaricabili 

nella scheda della procedura situata all’interno del “Portale Appalti” di Astral S.p.A., raggiungibile anche dalla 

home page del sito aziendale (http://www.astralspa.it/).  

 

8. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA E REQUISITI. 

Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

mailto:mariateresa.bracci@astralspa.it
http://www.astralspa.it/
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a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti riferibili 

direttamente all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica; 

b) insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, 

delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

c) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165; 

d) iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese); 

e) aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi di importo complessivo minimo pari a € 50.000,00 

(cinquantamila/00), oltre iva. 

 

9. RUP, CHIARIMENTI, PUNTI DI CONTATTO E ASSISTENZA TECNICA. 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Maria Teresa Bracci. 

E’ possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo pec 

di Astral SpA, protocolloastral@pec.astralspa.it, almeno 5 giorni prima del termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte, riportando l’oggetto, il CIG della gara e la dicitura “Chiarimenti urgenti”.  

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura saranno pubblicate sulla Piattaforma Telematica, nella sezione “Comunicazioni dell'amministrazione”, 

all’interno della “scheda” relativa alla presente affidamento. 

ASISTENZA TECNICA 

Per problematiche di registrazione sulla Piattaforma telematica e/o di partecipazione alla gara telematica, è 

possibile richiedere assistenza tecnica secondo le modalità descritte nella pagina “assistenza tecnica” del Portale 

Appalti (https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp) dove sarà possibile 

compilare on line l’apposito modulo attraverso cui inviare le richieste di assistenza. 

È tuttavia possibile richiedere assistenza anche ai seguenti riferimenti: 

Telefono Call Center: +39 0422 26 7755 

Email: service.appalti@maggioli.it 

 

https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp
mailto:service.appalti@maggioli.it
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Operatività del servizio 

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei 

giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 

14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile. 

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o 

aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica. 

 

10. OPERAZIONI PRELIMINARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA. 

Gli operatori economici interessati, dovranno preliminarmente: 

a) collegarsi al Portale Appalti all’indirizzo https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti (raggiungibile anche 

dalla Home Page del sito di Astral SpA - http://www.astralspa.it/);  

b) accedere alla sezione “Accesso Area Riservata” con le credenziali già in possesso, ovvero effettuando 

una prima registrazione attraverso il pulsante “Registrati”, inserendo i propri dati anagrafici ed 

impostando uno username ed una password; 

c) munirsi di firma digitale valida del soggetto che apporrà la sottoscrizione sulla documentazione richiesta 

(formato .p7m); 

d) prendere visione delle istruzioni per partecipare alle procedure telematiche riportate nella sezione 

“Istruzioni e manuali”; 

e) una volta accreditati al Portale Appalti, all’interno della propria “Area personale”, individuare la 

procedura, cliccare su “visualizza scheda” per arrivare alla scheda “Dettaglio procedura” e cliccare sul 

pulsante “Presenta offerta”. 

 

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. 

Il plico informatico deve contenere al suo interno tre buste:  
 



 
 
 

 
Pagina 5 di 8 

Busta amministrativa: 

Nella busta amministrativa devono essere inseriti i seguenti documenti: 

a) Domanda di partecipazione secondo il modello di cui all’allegato A1a, in caso di operatore singolo o 

impresa consorziata esecutrice, o A1b in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva. 

b) Documento del sottoscrittore 

c) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , 

preferibilmente utilizzando il modello Allegato A2; 

d) Dichiarazione di deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi di importo complessivo minimo 

pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre iva.  

Devono essere presi in considerazione esclusivamente servizi analoghi eseguiti senza che vi siano state 

contestazioni da parte dei committenti negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente 

avviso. Per ognuno specificare: il committente, l’oggetto dell’affidamento, il periodo di esecuzione ed il 

relativo importo; 

e) attestato di sopralluogo. 

 

Modalità di presentazione della busta amministrativa: 

Il concorrente dovrà: 

1) predisporre i documenti utilizzando l’eventuale fac-simile pubblicato dalla Stazione Appaltante sulla 

Piattaforma Telematica, all’interno della sezione della gara, e allegare allo stesso quanto eventualmente 

richiesto nei successivi punti; 

2) apporre la firma digitale, secondo le modalità di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), il cui 

relativo certificato sia in corso di validità, alla data di caricamento del documento. Documenti non firmati 

digitalmente non verranno accettati dal sistema. 

3) allegare ciascun documento nella sezione dedicata mediante i tasti “Scegli file” e “Allega”. 

Tutte le operazioni di cui sopra sono descritte con maggiore dettaglio nel manuale “Guida alla presentazione 

delle Offerte Telematiche”, punto 4.2, a cui si rimanda. 

Busta tecnica: 

Relazione tecnica articolata secondo i criteri di valutazione indicati all’art. 21.1 del Capitolato tecnico, ed in 

particolare: 
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1 Descrizione della struttura aziendale 

2 Formazione e verifica psicofisica del personale addetto al servizio 

3 Possibili soluzioni per migliorare le operazioni di portierato 

4 Procedure adottate per ovviare alle assenze del personale 

5 Descrizioni meccanismi di reperibilità e attività del personale utilizzabile in caso di bisogno non 

programmati e non prevedibili. 

 

La relazione deve essere composta da un massimo complessivo di 20 (venti) pagine in formato A4 numerate 

escluso l’indice e il frontespizio, avere il carattere tipografico Arial di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero 

di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina. 

Modalita di presentazione della documentazione tecnica:  

La Relazione tecnica di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore.  

Per caricare sulla Piattaforma Telematica la documentazione, l’operatore economico dovrà:  

- accedere cliccando nella busta “Offerta tecnica” e procedere alla sua predisposizione con modalità 

analoghe a quelle seguite per la predisposizione della busta “documentazione amministrativa”. Per 

maggiori dettagli, si rinvia al punto 4.3 del manuale;  

- inserire i documenti richiesti firmati digitalmente per l’offerta Tecnica;  

- salvare le operazioni compiute mediante il pulsante “Salva documenti”.  

 

Busta economica: 

L’Offerta economica deve contenere: 

- il ribasso sull’importo stimato;  

- i propri costi della sicurezza e della manodopera, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del Codice dei Contratti. 
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Per la predisposizione dell’offerta economica l’istante deve compilare i campi della maschera di sistema con le 

informazioni sopra descritte, cliccare su pulsante “Genera PDF Offerta”, sottoscrive il documento con firma 

digitale valida del legale rappresentante del concorrente o di un suo procuratore, allegare il documento firmato 

digitalmente nell’apposita sezione della piattaforma telematica ed infine cliccare sul pulsante “Salva”. 

12. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. 

Verrà valutata la migliore offerta economicamente più vantaggiosa per Astral S.p.A. individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel Capitolato tecnico. 

 
13. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, alla consultazione di operatori economici disponibili 

all’esecuzione dell’appalto in oggetto in modo non vincolante per Astral S.p.A.  

Astral S.p.A. si riserva la facoltà di sorteggiare, in seduta pubblica, almeno 5 operatori economici a cui consentire 

la partecipazione alla presente procedura, nell’ipotesi in cui dovessero pervenire più di 5 offerte. 

Astral S.p.A. si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo 

o/e di non dar seguito all’affidamento dell’appalto. in tali ipotesi, ai candidati non sarà riconosciuto alcun 

indennizzo di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.  

Il presente avviso, è pubblicato nella home page di Astral -http://www.astralspa.it/, nonchè nella sezione “Portale 

appalti”. In tale ultima sezione è possibile visionare e scaricare il capitolato tecnico, l’ulteriore documentazione 

richiesta, nonché i manuali di utilizzo della piattaforma telematica. 

 

14. TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D,Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali sarà finalizzato 

esclusivamente alle finalità di cui al presente avviso e potrà comprendere: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione e cancellazione e qualunque altra 

operazione avente ad oggetto i dati personali.  

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti (Dlgs 50/2016 e linee 

guida Anac n.4) e di privacy, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle 

misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 

Restano fermi i diritti degli interessati previsti dalla normativa (accesso, rettifica, diritto all’oblio, limitazione del 

trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento).  

http://www.astralspa.it/
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Il Titolare del trattamento dei dati personali è Astral S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante Ing. 

Antonio Mallamo. 

 

 

IL RUP 

Maria Teresa Bracci 


