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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334267-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Lavori stradali
2019/S 136-334267
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
00185
Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Francesco Corrias
E-mail: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.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 in versione elettronica: https://acquisti.stradeanas.it
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: Realizzazione di infrastrutture stradali

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

Denominazione:
CA 20/19
Numero di riferimento: CIG 79202057EC

II.1.2)

Codice CPV principale
45233140

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
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S.S. 195 «Sulcitana» — demolizione e ricostruzione dei ponti in corrispondenza del Rio San Girolamo al km
12+650 e del Rio Masone Ollastu al km 13+250 e raccordo plano-altimetrico del tratto stradale intermedio.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 12 505 838.29 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27
Luogo principale di esecuzione:
Capoterra (CA).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Lavori di demolizione e ricostruzione dei ponti in corrispondenza del Rio San Girolamo al km 12+650 e del
Rio Masone Ollastu al km 13+250 della S.S. 195 «Sulcitana» e raccordo plano-altimetrico del tratto stradale
intermedio. CA253. CUP F41B13000360001. SIL SANOCA00144.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: A) Prezzo / Ponderazione: da 0 a 20
Costo - Nome: B) Componente qualitativa / Ponderazione: da 0 a 80

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 540
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
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che la mancata suddivisione in lotti è motivata dalla
circostanza che l'intervento è stato sin dagli inizi pensato e progettato in maniera unitaria per assolvere
pienamente alla necessità di messa in sicurezza e adeguamento del tratto di statale in oggetto.

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.
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III.1.2)

Capacità economica e finanziaria

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.
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 del
contratto di appalto.

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

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: sì

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: 20/09/2019
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/09/2019
Ora locale: 11:00
Luogo:
ANAS — via Monzambano 10.

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
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Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)

Informazioni complementari:
a) 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;
b) 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, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente
ovvero sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto;
c) a pena di esclusione, 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;
d) 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 S.p.A. e non dà diritto alla
stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei
concorrenti e dell’aggiudicatario;
e) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0320684-I del
4.6.2019;
f) 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;
g) il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione posta a base di gara, dovrà produrre
idonea documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento del precedente incarico
di progettazione non ha potuto falsare la concorrenza.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente
Secondo la competenza prevista per legge
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto
da impugnare.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Data di spedizione del presente avviso:
12/07/2019
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