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ANAS S.p.A.  

STRUTTURA TERRITORIALE SICILIA 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.  
 
Art. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO. Tipologia e Descrizione 
L’affidamento ha per oggetto: “Servizio di sorveglianza antincendio h 24 della carreggiata della Galleria 
Tremonzelli in entrambe le direzioni con l’impiego di personale in possesso di idoneo attestato di idonietà 
tecnica, ex Legge 609 del 1996, ed idonei mezzi per la lotta antincendio e in assistenza agli utenti in 
emergenza, secondo la prescrizione MT.02 dell’Allegato B alla delibera della deliberazione della Commissione 
permanente delle Gallerie del 6 Febbraio 2020, per la durata di 4 mesi. 

 
Art. 2 
PUNTI DI CONTATTO 
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Enrico Atzeni n. telefono 091-379111; fax: 091-521722 PEC: pa-
garecontr@postacert.stradeanas.it 
 
Art. 3 
IMPORTO DELL’APPALTO 
Appalto di servizi: L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 190.931,77 di cui € 3.976,77 per oneri di 
sicurezza. 
 
Le lavorazioni/prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.  

 
Art. 4 
TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Durata in mesi: 4 
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 DI AGGIUDICAZIONE  
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto. 
 
Art. 6 



 

 

SOGGETTI CONCORRENTI: TIPOLOGIA E REQUISITI 
Possono presentare istanza: tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle 
prescrizioni poste dagli artt.47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 
Requisiti di ordine generale: Gli operatori economici interessati non devono trovarsi in nessuna delle cause di 
esclusione di cui: 

  all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
  all’art.53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 

 
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 
Capacità tecnica 
a) Avere eseguito almeno 2 incarichi di serizi simili per un periodo continuativo minimo di almeno 6 mesi 
negli ultimi 3 anni; 
b) Avere un organico medio annuo di almeno 30 unità di cui almeno 18 costituito da addetti con attestato 
di idonietà tecnica ex egge 609 del 1996; 
c) Di disporre di personale formato ai sensi del D.M. 04/03/2020 E S.M.I. in merito alle procedure di 
installazione della segnaletica stradale in cantiere; 
d) Di essere proprietario di almeno 6 veicoli attrezzati per lo spegnimento dell’incendio. 

 
Capacita economica e finanziaria 

a) Fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando per un 
importo non inferiore a € 1.000.000,00 

Art. 7 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere presentata, a pena di 
inammissibilità, entro le ore 12:00 del giorno 15/01/2021. 
Le dichiarazioni verranno rese dagli operatori economici in base al “Modello ANAS di Manifestazione di 
Interesse” allegato al presente avviso sub allegato 1 e reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it/ 
sezione Fornitori / Bandi di gara / Avvisi. 
La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire: 
- tramite posta certificata all’indirizzo: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it.  
La Manifestazione d’Interesse dovrà essere corredata dal documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
 
Art. 8 
ULTERIORI  INFORMAZIONI 
 
Il numero massimo di operatori economici che saranno invitati alla gara è pari 30 (trenta) con minimo di 15 
(quindici), salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di proseguire la procedura anche se non sarà 
raggiunto tale limite minimo. 
 



 

 

Qualora il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara 
non sia superiore al numero richiesto 30, la Stazione Appaltante inviterà alla gara tutte le imprese ammissibili 
che hanno presentato la manifestazione di interesse. 
Nel caso in cui il numero degli operatori economici ammissibili e in possesso dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara sia superiore al numero richiesto 30 (trenta) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di procedere ad effettuare il sorteggio dei candidati da invitare di cui sarà data successiva notizia. 
 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l'ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva 
aggiudicazione. 
 
Gli elaborati progettuali, lo schema di contratto e ogni altro documento relativo al presente affidamento, 
compresi presente invito ed i relativi allegati, sono reperibili sul Portale Acquisti di ANAS S.p.A. raggiungibile, 
previa registrazione e abilitazione, all’indirizzo internet  https://acquisti.stradeanas.it, secondo le prescrizioni 
contenute nelle istruzioni operative allegate al presente avviso. 
 
Art. 9 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato solo Regolamento GDPR) e del 
D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., si informa che i dati personali del concorrente verranno trattati secondo quanto 
disposto dal suddetto Regolamento GDPR con le modalità di seguito dettagliate. 
Titolare e Data Protection Officier (DPO). Il titolare del trattamento è ANAS S.p.A. rappresentata dall’ing. 
Massimo Simonini, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale pro-tempore, contattabile 
all’indirizzo mail anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in Via Monzambano, 10 – 00185 Roma. 
Il contatto del DPO è protezionedati@stradeanas.it. 
Fonti e tipologia di dati 
a) Dati Personali acquisiti direttamente dal concorrente. Dati Comuni: dati anagrafici, codice di 
identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), 
dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, 
targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.  
b) Dati del concorrente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito 
della procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, 
liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. Dati fiscali e 
previdenziali: dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.      
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di 
sicurezza e riservatezza                                  
Finalità del trattamento e conservazione dei dati. I dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura 
concorsuale, per la successiva stipulazione del contratto e della sua esecuzione. In particolare i dati verranno 
trattati per le seguenti finalità: 
-  con riferimento all’espletamento della procedura di gara la natura del conferimento è obbligatoria e in base 
alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;  
- con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di 
Legge in materia di pubblici appalti; 



 

 

- con riferimento all’esecuzione la natura del conferimento è obbligatoria e in base al contratto stipulato tra 
ANAS e l’Appaltatore e le norme di Legge; 
L’acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto al 
conferimento comporta per ANAS l’impossibilità di gestire la procedura concorsuale in conformità alle norme 
di legge e di conseguenza l’esclusione del concorrente dalla suddetta procedura. 
Soggetti destinatari dei dati. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati dai 
seguenti soggetti: 
- Soggetti non direttamente riconducibili ad ANAS che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del 
Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni; 
- Soggetti riconducibili ad ANAS che agiscono in qualità di persone espressamente autorizzate da ANAS 
o in qualità di Responsabili del Trattamento per conto di ANAS:  
L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo: 
datamanagerappalti@stradeanas.it; 
Conservazione dei dati 
I dati personali resi dal concorrente per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo 
illimitato  per motivi di interesse pubblico non superiore a 10 anni dalla scadenza del contratto. 
Diritti degli interessati. Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici 
diritti.   
In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente ha diritto di chiedere ad ANAS 
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre 
reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
Il concorrente in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando ad ANAS apposita 
richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica datamanagerappalti@stradeanas.it ovvero rivolgendosi al 
DPO (Data Protection Officier). protezionedati@stradeanas.it. 
 
Art. 10 
PUBBLICAZIONE AVVISO 

- Il presente avviso è pubblicato: 
- sul profilo del committente all’indirizzo (URL) http://www.stradeanas.it/  sezione Fornitori / Bandi di 
gara / Avvisi. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE 
                      Avv. Filippo Ventura 

 
 

All  1_ Manifestazione di interesse - Modello ANAS di Dichiarazione; 
All  2_Istruzioni Operative Procedura Telematica peri indagine di mercato. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello ANAS di dichiarazione allegato alla Manifestazione di Interesse per                     Indagine di 

Mercato  

 

ALLEGATO N. 1 

(da compilare su carta intestata dell’impresa Interessata) 

 

 

Spett.le ANAS S.p.A. 

 

 

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

 
Il sottoscritto 

____________________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (___) il 

_____________________________________________ 

in qualità di Titolare /Legale Rappresentante /Procuratore dell’operatore economico 

______________________________________________________________________________________________

______________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) 

_________________________________________________ 



 

 

______________________________________________________________________________________________

______________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) 

___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

______________ 

n. tel.: ____________________ PEC 

_________________________________________________________________________ 

 

 E’ interessato alla partecipazione alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

 

(barrare la casella corrispondente alla forma dell’operatore economico) 

 

      impresa singola           

 

      capogruppo di un raggruppamento temporaneo   

 

      mandante di un raggruppamento temporaneo   

 

      consorzio o GEIE 

 

      consorziata 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

(I soggetti interessati a partecipare sotto forma di RTI /Consorzio /GEIE dovranno rilasciare autonoma 

dichiarazione, rispetto i requisiti posseduti, tramite il presente formulario) 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
Requisiti generali 

- di non rientrare in nessuna delle seguenti cause di esclusione di cui: 
 

 all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 all’art. 53 co 16-ter del D.Lgs 165/2001 
 

Capacità tecnica: 

 Avere eseguito almeno 2 incarichi di serizi simili per un periodo continuativo minimo di 



 

 

almeno 6 mesi negli ultimi 3 anni; 

 Avere un organico medio annuo di almeno 30 unità di cui almeno 18 costituito da addetti 
con attestato di idonietà tecnica ex egge 609 del 1996; 

 Di disporre di personale formato ai sensi del D.M. 04/03/2020 E S.M.I. in merito alle 
procedure di installazione della segnaletica stradale in cantiere; 

 Di essere proprietario di almeno 6 veicoli attrezzati per lo spegnimento dell’incendio. 
 

Capacita economica e finanziaria: 

 Fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione 
del bando per un importo non inferiore a € 1.000.000,00. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE 

                           Avv. Filippo Ventura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDAGINE DI MERCATO - PROCEDURA TELEMATICA 

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE AL PORTALE ACQUISTI ANAS  

UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE   

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 

Per perfezionare la registrazione al Portale Acquisti di ANAS (di seguito anche solo “Portale”), è necessario 

accedere al sito https://acquisti.stradeanas.it e seguire le indicazioni opportunamente indicate alla sezione 

“AREA FORNITORE/ REGISTRAZIONE DOCUMENTI”. 

In caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la 

trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di 

Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I. /G.E.I.E. 

https://acquisti.stradeanas.it/


 

 

La registrazione dovrà avvenire entro il termine di presentazione della Manifestazione di Interesse indicato 

all’art. 7 dell’Avviso di Indagine di Mercato. Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si 

precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito. 

È necessario che i concorrenti siano in possesso di una dotazione informatica minima, indicata nella sezione 

del Portale denominata “Verifica la configurazione HW e SW”, accessibile dalla home page del Portale 

all’indirizzo https://acquisti.stradeanas.it.  

FIRMA DIGITALE 

Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’Offerta 

online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di 

firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori 

tenuto dall’AgID - ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/05) generato mediante un 

dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38 comma 2 del D.P.R. 

445/00 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009 (G.U. 6/6/2009 n. 129). 

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da: 

 Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro 

dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”. 

 Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una delle 

condizioni indicate al comma 4 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005. 

Tale certificato di firma digitale dovrà essere utilizzato per sottoscrivere tutta la documentazione richiesta 

nella documentazione di gara. 

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.  

https://acquisti.stradeanas.it/


 

 

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente una o più documenti privi 

di firma digitale (laddove richiesta). 

Le manifestazioni di interesse positivamente selezionate riceveranno Richiesta di Offerta (RDO) per 

l’affidamento oggetto dell’indagine di mercato, direttamente tramite Portale Acquisti   

I concorrenti potranno contattare il numero 02-266002642 e richiedere l’assistenza dell’operatore dedicato 

ANAS per informazioni e supporto nell’utilizzo del Portale. 
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