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Sardegna, Anas: 14,7 milioni di euro per le strade
statali della regione
L’Anas ha pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per i lavori di ripristino della
sovrastrutture stradale della SS131 Diramazione Centrale Nuorese, tra il km 0,000 e il km 50,150, nelle
provincie di Oristano e Nuoro, e venerdì sarà pubblicato il bando di gara per i lavori di adeguamento del
ponte sul rio “Padrongianus” al km 311,860 della strada statale 125 “Orientale Sarda”, in provincia di OlbiaTempio.
“L’Anas pone grande attenzione – ha dichiarato il Presidente dell’Anas Pietro Ciucci – al miglioramento
delle infrastrutture viarie della regione Sardegna e questi due bandi, che comportano un investimento
complessivo di 14,7 milioni di euro, dimostrano un impegno concreto”.
“In particolare, la strada statale 131 D.C.N. – ha sottolineato Pietro Ciucci – è un’arteria fondamentale per lo
scorrimento del traffico veicolare e per il trasporto merci. Il tratto compreso tra il km 0,000 e il km 50,150 è
soggetto ad una forte usura e, per questo motivo, si è reso necessario l’intervento sul corpo stradale per
incrementare il livello di sicurezza per gli utenti“.
L’importo complessivo dell’investimento per la SS131 D.C.N. è di quasi 11,5 milioni di euro. I lavori sono
finanziati dal PON Trasporti 2000-2006 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). La durata
dell’appalto sarà di 450 giorni. Le domande di partecipazione dovranno pervenire, pena 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 16 giugno
2011.
L’importo complessivo dell’appalto che sarà pubblicato venerdì 3 giugno relativo alla strada statale 125
“Orientale Sarda”, invece, ammonta a 3,2 milioni euro. La durata dell’appalto sarà di 420 giorni. Per
l’aggiudicazione della gara sarà scelta l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, pena l`esclusione, presso Anas S.p.A. Compartimento
della Viabilità per la Sardegna – VIA BIASI n. 27 09131 – CAGLIARI, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 20 giugno 2011.
Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara: www.stradeanas.it [1].
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