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ANAS S.pÀ

STUTTURA TERRITORIALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA

AWISO DI INDAGINE DI MERCATO

AWISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART 36, comma 2 lettera c-bis), DEL DLGS. N50/201 6 E S.M.l.

Art, 1
OGGETTO DELL’APPALTO. Tipologia e Descrizione
VELAVO30-20 - Codice CIG 841 9078AF1 — Cod. SIL: VEMR2ORO8 — Cod. CUP: P6G2000001 0001 Lavori di
ordinaria manutenzione non programmabile reperibilità, ripristIno Incidenti ed emergenze per le annualltà 2020-
2021-2022.— 55.55.141 4Var-l4Var A - l4Var 8— NSA 383— NSA 403.

Art. 2
PUNTI DI CONTATTO
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Ettore de Cesbron de la Grennelais
Ufficio Gare e Contratti —Tel.: 041/2911445 —pec: ve-garecontroostacert,stradeanas,it

Art. 3
IMPORTO DELL’APPALTO
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 458.500,00 così composto: € 426.000,00 per lavori a misura da

eseguire, oltre ad oneri relativi alla sicurezza per € 32.500,00 non assoggettati a ribasso, e comprensivi dei costi

della manodopera pari a €215.872,45.

Categoria orevalente: OG3 Importo: € 458.500,00 Classifica IIA

Natura ed entità delle orestazioni

Lavori a misura Importo € 426.000,00

Oneri per la sicurezza: Importo € 32.500,00

Le prestazioni oggetto dell’appalto NON sono subappaltabili.

Nt. 4
TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Durata in giorni 1.095 (millenovantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna
dei lavori.
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il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.

Art. 5
CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’ari 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.U, come integrato dal DL.

n, 76 dell 6.07.2020.

Art. 6
SOGGET CONCORRENTI: TIPOLOGIA E REQUISITI
Possono presentare Istanza tutti i soggetti di cui aIl’art,45 del D.Lgs. n,50/201 6 e s mi., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt.47 e 48 del D.Lgs. n,50/20l 6 e s.m i..
Requisiti di ordine generale: Gli operatori economici interessati non devono trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione di cui:

+ aII’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i,;
alI’art.53 comma I 6-ter del D.Lgs. n.l 65/2001

né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula dei
contratti con la Pubblica Amministrazione.

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale:

a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categorie e classifiche ai lavori del presente

appalto, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per l’attività di costruzione.

Art. 7

TERMINI E MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere presentata, a pena dl inammissibilità,
entro le ore 12:00 dei giorno 15/09/2020.
Le dichiarazioni verranno rese dagli operatori economici in base al “Modello ANAS dl Manifestazione dl Interesse”
allegato al presente awiso e reperibile agli indirizzi:

- sezione Fornitori / Bandi dl gara / Awisl
- https://acqulstl.stradeanas.lt

La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire: via Portale Acquisti di ANAS
(htros://accuisri.stradeanas.it) secondo le modalità indicate in allegato 2.
La domanda ed eventuali allegati dovranno essere firmati digitalmente da un legale rappresentante o da soggetto/i
dotato/i di idonei poteri.
La Manifestazione d’interesse dovrà essere corredata dal documento di identità del/i sottoscrittore/i.
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Art. 8
ULTERIORI INFORMAZIONI

Si procederà a consultare tutti gli operatori economici che formuleranno la richiesta d’invito. La Sta2ione
Aopal:an:e s riserva iroltre di oroseguire la procedura anche in Dresenza di ununica richiesta dnv to
Il preserre avviso è finalizzato ad ua irdagne di mercato, ron costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcur modo lANAS 5 pÀ nè aflespleramento della gara, nè alla diramazione degli inv;ri. nè alla successiva
aggiudicazione.

La specifica tecnica, lo schema di contratto e ogni altro documento relatNo al presente affidamento, compreso Il
presente avviso ed I relativi allegati, saranno reperibili sul Portale Acquisti raggiungibile, previa registrazione e
abilitazione, all’indirizzo internet hnos://acguistLstradeanasit pertanto, gli operatori interessati dovranno
provvedere alla celere registrazione al Portale Acquisti ANAS httos I/acquisti stradearas ir, entro il termine di
scadenza per la presentazione della marfestazione di interesse di cui al precedente punto 7, secondo le modaltà
e prescrizioni contenute nelle ls:ruzioi operative allegate al presente Avviso.

Evertuali richieste di chiar menti n oroine al presente avviso dovranno essere inviate rrare Messagg:srica” del
Portale Acquisti, entro le ore 12:00 del giorno 10/0912020.

Art. 9
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento U E. 201 6/679 e del D. Lgs 196/2003 ss mmii. si informa che i dati
comLnicari da Concorrerti veranno Lrilizzati solo pe-le finalità connesse ah’esoIecameto della pocedra di gara
e verranno comunque trattati in modo da garantire la rservatezza e la sicurezza degli stessi.

Art. 10
PUBBLICAZIONE AWSO
Il presente avviso è pjbblicato
- sul profilo del committente all’indirizzo (URL) http://www.stradeanas.iU sezione Fornitori I Bandi di gara /

Awi;
- https//acqulsti.stradeanas.ft
- Albo on line Comune dl Venezia
- Sito internet del Ministero delle lnfrastruture www,seMzlocontrattipubbliclit

RESPONSABILE AREA AMMINLSTRATIVA GESTIONALE
(Dott.ssa Myriam MENNA)

Signed by Myriam

02/09/2020 :15:29 cE


