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la gara, in regime di accordo quadro, è suddivisa in tre lotti per un investimento complessivo pari a 90
milioni di euro
Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi è stato pubblicato il bando di gara finalizzato all’esecuzione degli interventi
di manutenzione straordinaria per l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’itinerario Catania-Gela.
La gara, in regime di accordo quadro, è suddivisa in tre lotti di importo pari a 30 milioni di euro ciascuno,
per un investimento complessivo pari a 90 milioni di euro.
Il primo lotto comprende la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”, dal km 80,200 al km 84,500, e la
strada statale 417 “Di Caltagirone”, dal km 43,000 al km 70,100.
Il secondo lotto è finalizzato all’adeguamento della statale 417, dal km 12,000 al km 43,000.
Il terzo lotto comprende i lavori dal km 0,000 al km 12 della statale 417 e dal km 73,240 al km 91,830 della
strada statale 117bis “Centrale Sicula”.
I concorrenti potranno presentare le proprie offerte per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto
prescelto.
La durata massima dell’accordo quadro è fissata in 36 mesi.
Le gare verranno aggiudicate mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando
un massimo di 30 punti al prezzo e un massimo di 70 punti alla componente qualitativa, con la finalità di
valorizzare pienamente la qualità delle offerte.
Anas ha aderito al Protocollo d’Intesa tra le Prefetture della Regione Sicilia del 14 Novembre 2016, per
garantire il rispetto della legalità nei cantieri.
Le offerte digitali dovranno pervenire, esclusivamente in formato elettronico, sul Portale Acquisti di ANAS
https://acquisti.stradeanas.it [1], pena esclusione, entro le ore 12.00 di sabato 19 gennaio 2019.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://acquisti.stradeanas.it [1] all’interno della sezione Bandi e Avvisi.
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