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Anas, Sicilia: domani sulla Gazzetta Ufficiale due
bandi di gara per un valore di oltre 23 milioni di
euro per lavori sulla strada statale 626 “LicataTorrente Braemi” e sulla strada statale 417 “di
Caltagirone”
L’Anas pubblicherà domani, 11 luglio 2008, sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per i lavori sulla strada
statale 626 “Licata–Torrente Braemi” lotto 7° bis tra la località “la Callara” (lotto 8° – 1° stalcio) e il lotto
7°. L’importo posto a base di gara è di oltre 20 milioni di euro. Tale intervento, inserito nel contratto di
Programma 2007-2011, ha uno sviluppo complessivo di 1,5 km circa ed interesserà la provincia di
Caltanissetta, nei territori comunali di Mazzarino e Riesi. Il tracciato del lotto 7° bis si snoda tra le località
“La Callara” e “C.da Ardente” lungo il fondo valle del fiume Salso e si sviluppa essenzialmente su tre
viadotti, denominati “Costanza”, “S.Vittorio”, e “S.Antonio”, per circa 950 metri.
“La Strada Statale 626 dir “Licata–Torrente Braemi”, inserita nell’itinerario di collegamento diretto fra la
costa centro-meridionale della Sicilia, nel territorio di Licata, e l’Autostrada A19 Palermo–Catania - ha
sottolineato il Presidente dell’Anas Pietro Ciucci -, rappresenta un’arteria stradale di notevole rilevanza per
la viabilità siciliana. Infatti, la strada a scorrimento veloce è un importante collegamento in senso nord-sud
della Sicilia; si dirama dall’uscita Caltanissetta dell’autostrada A19 Palermo-Messina sino ad arrivare alla
costa meridionale in prossimità del territorio di Licata e consente l’attraversamento di territori interni che
ricadono essenzialmente nella provincia di Caltanissetta, garantendo un facile raggiungimento del golfo di
Gela, con notevoli miglioramenti della viabilità meridionale dell’isola e con ricadute positive anche sui
flussi turistici”.
La durata dell’appalto e, quindi, la realizzazione dell’intervento non dovrà superare i 1100 giorni naturali e
consecutivi.
L’Anas procederà all’aggiudicazione dell’appalto con il criterio del prezzo più basso. Le domande di
partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 4 settembre
2008 presso l’indirizzo: Anas S.p.A. Direzione Generale Protocollo Generale, con specifica indicazione
Unità Gare e Contratti, via Monzambano 10, 00185 Roma.
Sempre domani, 11 luglio, l’Anas pubblicherà sulla Gazzetta Ufficiale il bando per i lavori di adeguamento
strutturale dei viadotti Crocitta, Castellazzo, Simeto e del viadotto al km 41,600 della strada statale 417 “di
Caltagirone”. L’importo dei lavori ammonta ad oltre 3,3 milioni di euro. Le domande di partecipazione
devono essere inviate a: Anas S.p.A. Direzione Regionale via Alcide De Gasperi, 247, 90146 Palermo con
specifica indicazione “Settore Gare” e dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre, le ore
12.00 del 29 agosto 2008. L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. La durata dell’appalto e, quindi, la realizzazione dell’intervento non dovrà superare i 450 giorni

naturali e consecutivi.
Per informazioni dettagliate sui bandi di gara: www.stradeanas.it [1].
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