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Sardegna, Anas: lunedì in Gazzetta ufficiale il
bando di gara per i lavori di adeguamento tra
Olbia e lo svincolo con la strada statale 131 “Carlo
Felice” Diramazione Centrale Nuorese della
strada statale 199 “Di Monti”
L’importo complessivo dell’appalto è di quasi 38 milioni di euro
L’Anas pubblicherà sulla Gazzetta Ufficiale, lunedì 2 maggio 2011, il bando di gara per i lavori di
adeguamento tra Olbia e lo svincolo con la strada statale 131 “Carlo Felice” Diramazione Centrale Nuorese,
sulla strada statale 199 “Di Monti”.
`L’intervento interamente progettato dall’Anas - ha affermato il Presidente dell`Anas Pietro Ciucci -,
prevede l`adeguamento della viabilità d’accesso e le opere connesse al potenziamento dell’aeroporto di
Olbia, attraverso la realizzazione di un tratto (il lotto 9) dell’itinerario Sassari-Olbia a due corsie per senso di
marcia, in provincia di Olbia-Tempio”.
La durata dei lavori è prevista in un tempo massimo di 990 giorni complessivi.
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo
complessivo posta a base d`asta di quasi 38 milioni di euro.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, presso Anas S.p.A. – Direzione
Generale, Protocollo Generale con specifica indicazione Unità Gare e Contratti - Servizio Gare – Via
Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 maggio 2011.
`L`Anas - ha continuato Pietro Ciucci -, che svolge le funzioni di Ente appaltante, è il soggetto attuatore
dell`intervento complessivo Olbia-Sassari, che viene realizzato in accordo con la Regione Sardegna, in
attuazione della convenzione siglata con il Presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci, nella veste
di Commissario straordinario incaricato dal Presidente del Consiglio dei Ministri`.
Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara: www.stradeanas.it [1].
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