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Obiettivo: migliorare la qualità del servizio offerto e contribuire al rilancio del settore
Il Piano riguarda tutto il territorio nazionale

Roma, 16 marzo 2020
Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 76 nuovi bandi di gara per l’esecuzione di
lavori di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale e autostradale in gestione, del
valore complessivo di 380 milioni di euro nell’ambito del Piano #bastabuche.
Le attività amministrative relative all’emissione di questi nuovi 76 bandi sono state svolte nel rispetto delle
regole di smart working, come previsto dalle disposizioni governative, coniugando una diversa modalità
lavorativa con le esigenze operative dell’azienda.
Il Piano #bastabuche, arrivato alla settima tranche, ha consentito di pavimentare quasi 30mila km di corsie
stradali, per un valore di quasi 2 miliardi di euro. Con questa nuova tornata di bandi, Anas risanerà la
pavimentazione e la segnaletica orizzontale su almeno ulteriori 5mila km sull’intero territorio nazionale,
incluse anche le strade rientrate all'azienda dagli Enti locali nel corso del 2019.
L’obiettivo è di intervenire in modo veloce ed efficace per la manutenzione programmata della rete stradale
e autostradale di Anas così da avviare nuovi cantieri su tutto il territorio nazionale per migliorare la qualità
del servizio offerto e contribuire al rilancio del settore.
Gli appalti, di durata quadriennale, saranno attivati mediante Accordo quadro, che garantisce la possibilità di
avviare i lavori con la massima tempestività in relazione alla programmazione della manutenzione delle
strade, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e
maggiore efficienza nell’esecuzione.
Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta,
sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it [1], pena esclusione, entro le ore 12.00 del 21
aprile 2020.
Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle offerte è possibile
consultare il sito internet stradeanas.it [2] alla sezione Fornitori/Bandi di gara.
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