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Sicilia, Anas: domani in Gazzetta Ufficiale tre
bandi di gara per lavori di manutenzione
ordinaria in alcune importanti strade della
regione, per un totale di un milione e 700 mila
euro
L’Anas pubblicherà domani sulla Gazzetta ufficiale 3 bandi di gara riguardanti lavori di manutenzione
ordinaria non programmata, per il ripristino definitivo degli eventuali danni causati da incidenti e altre
criticità in alcune importanti strade siciliane. L’importo complessivo dei tre appalti ammonta a un milione e
700 mila euro.
Il primo bando riguarda l`autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, tra il km 52,000 e il km 114,800, e la
diramazione “Alcamo-Trapani” della A29, tra il km 0 e il km 36,900, compreso il raccordo per Birgi, in
provincia di Trapani. L’importo dei lavori è di oltre 570 mila euro.
Anche il secondo appalto concerne l`A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, tra il km 0 e il km 52, compreso il
raccordo per Punta Raisi, e la A19 “Palermo-Catania” tra il km 0 e il km 72,800, nelle province di Palermo e
Trapani. L’importo totale lordo dei lavori è di oltre 563 mila euro.
Infine, il terzo bando riguarda l`autostrada A19 “Palermo-Catania” nel tratto compreso tra il km 72,800 e il
km 192,800, nelle province di Palermo, Caltanissetta, Enna e Catania. L’importo totale lordo dei lavori è di
oltre 563 mila euro.
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 365 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, per ogni
singola gara. I tre appalti saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, presso Anas S.p.A. – Direzione Regionale per la Sicilia
– Sezione Gare – via Alcide De Gasperi 247, 90146 Palermo, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 gennaio
2010.
Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara: www.stradeanas.it [1].
Palermo, 5 novembre 2009
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