Published on Anas S.p.A. (https://www.stradeanas.it)
Home > EMILIA ROMAGNA, ANAS: STIPULATO IL CONTRATTO CON L’IMPRESA
AGGIUDICATARIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE
STRADALE
Emilia Romagna, Bologna, 04/04/2019

EMILIA ROMAGNA, ANAS: STIPULATO IL
CONTRATTO CON L’IMPRESA
AGGIUDICATARIA PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
SEDE STRADALE
Image
found or type unknown
Iconanotcomunicati
esiti gare

investimento in Accordo Quadro pari a 10 milioni di euro
per un valore complessivo di 220 milioni di euro sull’intero territorio nazionale
Anas, Gruppo FS Italiane, ha stipulato con l’impresa aggiudicataria RTI Consorzio Braccianti Riminese –
Consorzio Stabile Modenese il contratto finalizzato agli interventi di manutenzione straordinaria del corpo
stradale, ricadenti nell’Area Compartimentale dell’Emilia Romagna (lotto 7).
Il contratto, che ha un valore massimo di 10 milioni di euro, sarà eseguito in regime di accordo quadro e
consentirà l’affidamento al contraente delle attività di ripristino del corpo stradale, compresi gli interventi
sulla pavimentazione e le relative pertinenze. Le attività previste riguardano infatti l’esecuzione di
lavori per la protezione e il consolidamento di tutte le componenti del corpo stradale. Nel dettaglio,
sono previsti interventi di realizzazione di opere di protezione e di consolidamento del versante, sistemazioni
idrauliche, interventi di risanamento profondo della sede stradale, lavori di regimazione delle acque, di
adeguamento e messa in sicurezza degli incroci a raso mediante la realizzazione di rotatorie e lavori di
adeguamento plano altimetrico per il miglioramento della piattaforma stradale.
Il contratto oggi stipulato fa parte di un appalto suddiviso in 22 lotti, per un ammontare complessivo
massimo di 220 milioni di euro, che riguarda l’intero territorio nazionale.
L’utilizzo dell’accordo quadro quale strumento contrattuale, consente di avviare i lavori con la massima
tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di
appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza.
La durata massima dell’accordo quadro è fissata in 48 mesi, ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo
massimo previsto.
L’appalto è stato aggiudicato 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.

