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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330940-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Lavori di manutenzione stradale
2019/S 135-330940
Bando di gara
Lavori
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
ANAS S.p.A.
Via Monzambano 10
Roma
00186
Italia
Tel.: +39 0957564111
E-mail: v.becherucci@stradeanas.it
Codice NUTS: ITG1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.stradeanas.it
Indirizzo del profilo di committente: https://acquisti.stradeanas.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizi afferenti alla manutenzione stradale

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
PZ 19/19 accordo quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dei ponti e
viadotti ricadenti lungo le strade della Regione Basilicata; appalto suddiviso in n. 6 lotti

II.1.2)

Codice CPV principale
45233141

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
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PZ 19/19 accordo quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dei ponti e
viadotti ricadenti lungo le strade della Regione Basilicata. Appalto suddiviso in n. 6 lotti.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 200 000 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
PZ 19-19 lotto 1
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45233141

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5
Luogo principale di esecuzione:
Regione Basilicata.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lotto 1 — accordo quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dei ponti
e viadotti ricadenti lungo le strade della Regione Basilicata, compresi quelli ricadenti lungo la S.S. 407
«Basentana» dal km. 0+000 al km. 26+900; codice CUP: F87H19002570001 – CIG: 7973985496.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: B) componente qualitativa / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
PZ 19/19 lotto 2
Lotto n.: 2
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
45233141

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5
Luogo principale di esecuzione:
Regione Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lotto 2 — accordo quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dei ponti
e viadotti ricadenti lungo le strade della Regione Basilicata, compresi quelli ricadenti lungo la S.S. 407
«Basentana» dal km. 26-+900 al km. 100+920; codice CUP: F47H19001520001 – CIG: 7974018FCE

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Componente qualitativa / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
PZ 19/19 lotto 3
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45233141

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5
Luogo principale di esecuzione:
Regione Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
PZ 19/19 lotto 3, accordo quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dei
ponti e viadotti ricadenti lungo le strade della Regione Basilicata, compresi quelli ricadenti lungo R.A. N. 05
«Scalo Sicignano-Potenza» dal km. 0+000 al km. 30+000; codice F37H19001960001 – CIG: 7974034D03

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Componente qualitativa / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 40 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
PZ 19/19 lotto 4
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45233141

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5
Luogo principale di esecuzione:
Regione Basilicata.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
PZ 19/19 lotto 4 – accordo quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata
dei ponti e viadotti ricadenti lungo le strade della Regione Basilicata, compresi quelli ricadenti lungo R.A.
N. 05 «Scalo Sicignano-Potenza» dal km. 30+000 al km. 51+500; codice CUP: F37H19001970001 – CIG:
7974043473.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Componente qualitativa / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
PZ 19/19 lotto 5
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45233141

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5
Luogo principale di esecuzione:
Regione Basilicata.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
PZ 19/19 lotto 5 – accordo quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dei
ponti e viadotti ricadenti lungo le strade della Regione Basilicata, compresi quelli ricadenti lungo la S.S. n. 658
«Potenza- Melfi» dal km 0+000 al km 48+130; codice CUP: F67H19001550001 – CIG: 7974049965

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Componente qualitativa / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
PZ 19/19 lotto 6
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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45233141
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5
Luogo principale di esecuzione:
Regione Basilicata.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
PZ 19/19 lotto 6 – accordo quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dei
ponti e viadotti ricadenti lungo le strade della Regione Basilicata, compresi quelli ricadenti lungo la S.S. n. 658
«Potenza- Melfi» dal km. 48+130 al km. 58+900 e lungo la S.S. n. 658/dir; codice F67H19001540001 – CIG:
79740634F4

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Componente qualitativa / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 40 000 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

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:
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
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Gli Stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art.
35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20 % sul valore di
ciascun singolo contratto applicativo
III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/09/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 14/05/2020

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/09/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
La data e l'ora di svolgimento della prima seduta pubblica sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara e avrà luogo presso la Direzione Appalti e Acquisti di ANAS SPA, via
Monzambano 10, Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

16/07/2019
S135
https://ted.europa.eu/
TED

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

7/9

GU/S S135
16/07/2019
330940-2019-IT

- - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

8/9

Il presente appalto è suddiviso in 6 (sei) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante
per ANAS indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che
verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Al fine di garantire il più ampio accesso alla
procedura di gara, i concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, potranno partecipare
presentando l’offerta per un solo lotto,Pertanto un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti
della presente procedura di gara, non può presentare offerta per nessun altro lotto della medesima procedura.
Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate, per eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici
che già partecipino ad un lotto in forma singola,nella qualità di mandatari e/o mandanti, anche cooptati, di un
RTI concorrente a un lotto che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma, nella qualità di consorziati
al consorzio di concorrenti di un lotto, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma,nella qualità di
consorziati designati all’esecuzione dei lavori da parte di un consorzio per un lotto, che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma; nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un
lotto, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma; nella qualità di componente di un’aggregazione di
imprese di rete
In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, sarà ammessa esclusivamente l’offerta presentata per
il lotto di importo maggiore ovvero, nel caso di domanda per più lotti del medesimo importo, quella presentata
per il lotto che verrà individuato, a cura del seggio di gara, mediante sorteggio pubblico.
A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel
Disciplinare di gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, i concorrenti,
pertanto, non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere, entro il prescritto termine di
scadenza, alla registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità
e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale,
in corso di validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci,
gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da
quanto sopra richiesto e comporteranno l’esclusione dalla gara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9,
del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
A pena di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., in caso di
raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà
essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
Il presente bando non vincola l'ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva
espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e
a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi
quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS e non dà diritto alla stipulazione
del contratto od a qualsivoglia rivendicazione pretesa, aspettativa richiesta di sorta.
Determina prot. CDG-0314122 del 30.5.2019.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale competente territorialmente ex lege
Roma
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il Disciplinare, lo schema di contratto, il capitolato speciale di appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione «Bandi e Avvisi».
Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si
fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare vigente, in quanto applicabile.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
11/07/2019
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