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ANAS S.p.A. 

STRUTTURA TERRITORIALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

 

BANDO DI GARA 

PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO A TITOLO ONEROSO A FAVORE DEL 

PERSONALE ANAS AI SENSI DEL VIGENTE “REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI E LE MODALITA’ DI 

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO” - AREA GESTIONE RETE VALLE D’AOSTA 

 

************ 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

ANAS S.p.A – Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 ROMA 

Sede di Struttura Territoriale: Corso Matteotti, 8 - 10124 TORINO 

Sede di Area Gestione Rete: Via Grand Eyvia, 12 – 11100 AOSTA 

2. INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE ISTANZE 

Denominazione: ANAS S.p.A - Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta 

Servizio Responsabile: Area Amministrativa/Gestionale - Service e Patrimonio – Area Gestione 

Rete Valle d’Aosta 

Indirizzo: Via Grand Eyvia, 12   C.A.P. 11100 

Città: Aosta (AO)    Stato: Italia 

Telefono: 0165/215335 
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3. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Conformemente al “Regolamento recante i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi di 

servizio al personale Anas”, entrato in vigore in data 01/06/2007, il presente bando disciplina i 

criteri e le modalità di assegnazione a titolo oneroso degli alloggi di servizio disponibili, la 

determinazione e le procedure concorsuali, nonché i consequenziali obblighi assunti dal singolo 

assegnatario in relazione al perfezionamento della procedura. 

Il presente bando si applica esclusivamente all’Area Gestione Rete Valle d’Aosta. 

4. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO A PERSONALE A TITOLO ONEROSO PER IL 

PERSONALE DIPENDENTE 

Ai sensi dell’articolo 1 del citato Regolamento, tutti gli immobili di Anas S.p.A. sono considerati utili 

ai fini istituzionali. 

4.1 Alloggi di servizio 

Al fine del presente bando, vengono considerate quali “alloggi di servizio” le unità immobiliari, con 

destinazione abitativa, strumentali allo svolgimento dei servizi di manutenzione e sorveglianza 

della strada, come da elenco allegato facente parte integrante del bando stesso. 

4.2 Aventi diritto 

Gli aventi diritto all’assegnazione a titolo oneroso degli alloggi di servizio sono tutti i dipendenti 

anche non facenti parte dell’area esercizio. 

4.3 Esclusioni 

Sono esclusi dalla possibilità di partecipare all’assegnazione degli alloggi di servizio i soggetti che 

rientrano nelle seguenti categorie: 
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a) dipendenti che sono proprietari direttamente o tramite altro componente dello stesso 

nucleo familiare di un altro immobile ad uso abitativo nell’ambito della stessa provincia; 

b) dipendenti assegnatari, direttamente o tramite altro componente dello stesso nucleo 

familiare, di un altro immobile ad uso abitativo Anas sul territorio nazionale; 

c) dipendenti dimissionari durante il loro periodo di preavviso; 

d) neo assunti durante il loro periodo di prova; 

e) dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale inferiore ai 2 

(due) anni; 

f)   dipendenti che hanno in atto procedure di contestazione relativamente alla 

cessione/assegnazione o che risultino morosi o non in regola con i pagamenti di 

concessioni/assegnazione di beni ANAS; 

g) dipendenti che hanno in atto procedimenti e/o provvedimenti disciplinari. 

5. DOCUMENTAZIONE 

Le modalità di partecipazione alla gara, di compilazione moduli, l’elenco dei documenti da 

presentare a corredo della domanda nonché le procedure di assegnazione degli alloggi a titolo 

oneroso, sono riportate nel disciplinare di gara allegato, che costituisce parte integrante del 

presente bando. 

Il bando, il disciplinare, l’elenco degli alloggi disponibili, il regolamento recante i criteri e le 

modalità di assegnazione degli alloggi di servizio al personale e la modulistica allegata, sono posti 

in visione sul portale Anas Portale Aziendale http//portaleanas/index.html.  

La documentazione può essere richiesta tramite mail alla Rag. Urraci Simona al seguente 

indirizzo: si.urraci@stradeanas.it  

Restano comunque ferme le modalità di pubblicazione indicate al successivo punto 10. 

 

mailto:si.urraci@stradeanas.it
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6. TERMINE, INDIRIZZO RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA APERTURA ISTANZE 

Termine: le istanze, unitamente alla documentazione a corredo della stessa, dovranno pervenire, 

tramite Raccomanda a.r. o PEC (indirizzo PEC: anas.aosta@postacert.stradeanas.it) pena 

l’esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 06/10/2022. 

Indirizzo: Anas S.p.A. - Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta – Area Gestione Rete Valle 

d’Aosta Via Grand Eyvia, 12 - 11100 Aosta 

Modalità: secondo quanto previsto dall’allegato disciplinare di gara. 

Apertura istanze: il giorno 06/10/2022 alle ore 10:30 presso gli uffici della Struttura Territoriale di 

Aosta o in modalità telematica attraverso la piattaforma Teams.  

Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE ISTANZE 

In considerazione degli emanati DPCM in materia di contenimento del contagio da COVID-19, 

restrittivi della circolazione e delle attività sull’intero territorio nazionale e anche a prescindere 

dall’evoluzione della predetta situazione emergenziale, Anas S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere 

tutte le operazioni di gara non in presenza ma tramite l’applicazione Teams messa a disposizione 

di tutti i dipendenti da Anas Spa. Si invitano pertanto tutte le persone interessate ad assistere alla 

procedura di apertura istanze ad inviare una mail alla Rag. Urraci Simona all’indirizzo: 

si.urraci@stradeanas.it per essere aggiunti alla lista dei partecipanti della seduta. 

Le risultanze della procedura verranno rese note nelle stesse modalità della pubblicazione del 

bando. 
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8. CRITERIO DI ASSEGNAZIONE 

L’assegnazione avverrà sulla base dei criteri indicati nel disciplinare del presente bando, in 

conformità a quanto previsto dal vigente “Regolamento recante i criteri e le modalità di 

assegnazione degli alloggi di servizio al personale”. 

9. ALTRE INFORMAZIONI 

1. I dati personali dei partecipanti alla gara verranno trattati secondo quanto disposto dal 

Regolamento Europeo sulla Privacy (Regolamento GDPR) 2016/679. In particolare, si 

precisa quanto segue: 

Titolare e Data Protection Officer (DPO). Il titolare del trattamento è Anas S.p.A. 

rappresentata dall’Ing. Aldo Isi, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore 

Generale pro tempore, contattabile all’indirizzo mail anas@postacert.stradenas.it e 

con sede legale in Via Monzambano 10, 00185 Roma. Il contatto del DPO è 

protezionedati@stradeanas.it.  

Finalità del trattamento. I dati vengono raccolti per la gestione delle attività e degli 

adempimenti inerenti lo svolgimento della procedura di gara e l’assegnazione degli 

alloggi; l’acquisizione dei dati per le suddette finalità ha natura obbligatoria, un 

eventuale rifiuto al conferimento comportando per Anas l’impossibilità di gestire le 

attività e gli adempimenti di che trattasi. 

Diritti degli interessati. Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli 

interessati specifici diritti. Il partecipante alla presente procedura può in qualsiasi 

momento chiedere di esercitare tali diritti inviando apposita richiesta al DPO 

mediante il suindicato indirizzo di posta elettronica.  
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2. Tutte le informazioni relative al procedimento concorsuale saranno pubblicate nei modi 

previsti dal disciplinare e comunque in conformità alle disposizioni del vigente 

“Regolamento recante i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi di servizio al 

personale”. 

In nessun caso saranno fornite informazioni a seguito di richiesta telefonica. 

3. I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla presente procedura, accettano 

esplicitamente e integralmente i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole 

stabilite dal presente bando di gara e disciplinare; 

4. ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare la gara, di rinviare l’apertura 

delle istanze e di non procedere all’assegnazione, in qualsiasi momento, senza che i 

concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. 

5. Il “Regolamento recante i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi di servizio al 

personale” costituisce parte integrante del presente bando ed allo stesso si rimanda per 

quanto non espressamente indicato nel disciplinare di gara. 

6. I documenti presentati non saranno restituiti. 

7. A seguito dell’assegnazione sarà sottoscritto apposito atto concessorio, che stabilirà patti 

e condizioni per l’utilizzo dell’alloggio a titolo oneroso, in linea con quanto disposto dal 

citato “Regolamento recante i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi di servizio 

al personale” e dal presente bando. 
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10. PUBBLICAZIONE 

Luogo di pubblicazione: 

 bacheca c/o sede della Struttura Territoriale Anas Piemonte e Valle d’Aosta, Area Gestione Rete 

Valle d’Aosta - Via Grand Eyvia, 12 – 11100 Aosta 

 bacheca c/o Centro di Manutenzione della Struttura Territoriale Anas Piemonte e Valle d’Aosta, 

Area Gestione Rete Valle d’Aosta – 11020 Quart (AO) 

 Portale Aziendale http//portaleanas/index.html 

 

Il bando ufficiale di gara è depositato presso Anas S.p.A. - Struttura Territoriale Piemonte e Valle 

d’Aosta – Area Gestione Rete Valle d’Aosta - Area Amministrativa/Gestionale - Service e Patrimonio 

(piano III) – Via Grand Eyvia, 12 - AOSTA 

L’Amministrazione Aggiudicatrice non assume alcuna responsabilità per la diffusione di 

informazioni non ufficiali, né riguardo ad eventuali versioni modificate o parziali del bando e degli 

atti connessi. 

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA/GESTIONALE 

                         (Dott.ssa Irma Zolfino) 

 

 

                   IL RESPONSABILE DI STRUTTURA TERRITORIALE 

                                   (Ing. Angelo Gemelli)  
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