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Avviso di informazione delle procedure negoziate dei bandi di gara PZ 186/20

– AN 187/20 – CZ 188/20 – RM 189/20.

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 (C.D. Decreto

Semplificazioni) convertito con modificazioni nella Legge 11 Settembre 2020,

n. 120

ANAS S.P.A.

Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587

Partita IVA: 02133681003

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1)  DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale:

Via Monzambano, 10 Città: Roma     Codice NUTS: ITI43.    Codice postale:

00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile Unico del procedimento

1) Ing. Paolo Nardocci 2) Ing. Vincenzo Catone 3) Ing. Antonella Pirrotta 4)

Ing. Achille Devitofranceschi. Telefono: 06-490326 – PEC:

appalti.lavori@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it

e https://acquisti.stradeanas.it

I.2)  APPALTO CONGIUNTO

Il contratto prevede un appalto congiunto NO

L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO

I.3) COMUNICAZIONE

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e

diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
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I.4)    TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico

I.5)  PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture

stradali

SEZIONE II: OGGETTO

II.1)  ENTITA’ DELL’APPALTO

II.1.1)  Denominazione: PZ 186/20 – Codice CIG: 8533573F33

II.1.2)  CPV 45220000-5

II.1.3)  Tipo di appalto:

Appalto misto di lavori e servizi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016.

L’oggetto principale è costituito dai lavori di sola esecuzione, ai sensi

dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in

seguito Codice), e dell’art. 2, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n.

120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con

modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).

E’ altresì previsto il servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera.

II.1.4)  Breve descrizione:

S.S. 18 “Tirrena inferiore” – Lavori di costruzione di tratti in variante in

galleria per l’eliminazione del pericolo di caduta massi in località

Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 1° Stralcio “Acquafredda 1” (ex lotto 1 e

2).

II.1.5)     Valore stimato:

Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 36.202.127,45 così composto: €

33.635.587,52 per lavori da eseguire, € 131.908,48 per il Piano di

Monitoraggio Ambientale in corso d’opera, € 2.434.631,45 per oneri relativi

alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
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Categoria prevalente OG4 (opere d’arte nel sottosuolo) importo: €

19.330.233,46 Classifica VIII. (Classifica VIII con riferimento all’intero

ammontare dell’appalto).

Ulteriori categorie    OG3 – OG11 – OS12A – OS12B – OS21.

II.1.6) Informazioni relativi ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti      NO

II. 2)    DESCRIZIONE

II.2.3)  Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF51. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Potenza -

Comune di Maratea

II.2.4) Descrizione dell’appalto:

S.S. 18 “Tirrena inferiore” – Lavori di costruzione di tratti in variante in

galleria per l’eliminazione del pericolo di caduta massi in località

Acquafredda e Cersuta (Maratea) – 1° Stralcio “Acquafredda 1” (ex lotto 1 e

2) e relativo monitoraggio in corso d’opera. Progetto esecutivo: CUP:

F27H18000010001.

II.2.5)   Criterio di aggiudicazione:

Ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, di

conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto

Semplificazioni) l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più

basso, al fine di assicurare la necessaria tempestività d’azione per la

realizzazione degli interventi di cui sopra.

II.1)  ENTITA’ DELL’APPALTO

II.1.1)  Denominazione: AN 187/20 – Codice CIG: 8570376203

II.1.2)  CPV 45233130-9.
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II.1.3)  Tipo di appalto:

Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art.

59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito

Codice), e dell’art. 2, commi 3 e 4 della legge 11 settembre 2020, n. 120, di

conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto

Semplificazioni).

II.1.4)  Breve descrizione:

Strada Statale n. 4 “Salaria” - Tratto Trisungo - Acquasanta: 1° Lotto 2°

Stralcio dal Km 151+000 (ex al Km 153+780 (ex Km 175+240). Riappalto.

II.1.5)     Valore stimato:

Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 64.751.707,53 così composto: €

60.614.937,68 per lavori da eseguire ed € 4.136.769,85 per oneri relativi

alla sicurezza non assoggettati a ribasso.

Categoria prevalente OG4 (opere d’arte nel sottosuolo) importo: €

46.964.329,16 Classifica VIII. (Classifica VIII con riferimento all’intero

ammontare dell’appalto).

Ulteriori categorie    OS21 – OG10 – OG11 – OG6 – OG3 – OG13.

II.1.6) Informazioni relativi ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti      NO

II. 2)    DESCRIZIONE

II.2.3)  Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITI34. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Ascoli

Piceno - Comuni di Arquata del Tronto e di Acquasanta Terme.

II.2.4)   Descrizione dell’appalto:

Strada Statale n. 4 “Salaria” - Tratto Trisungo - Acquasanta: 1° Lotto 2°
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Stralcio dal Km 151+000 (ex al Km 153+780 (ex Km 175+240). Riappalto. Cod.

CUP: F64E20000910001.

II.2.5)   Criterio di aggiudicazione:

Ai sensi dell’art. 2, comma 3 e 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, di

conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto

Semplificazioni) l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più

basso, al fine di assicurare la necessaria tempestività d’azione per la

realizzazione degli interventi di cui sopra.

II.1)  ENTITA’ DELL’APPALTO

II.1.1)  Denominazione: CZ 188/20 – Codice CIG: 857250485B

II.1.2)  CPV  45233130-9.

II.1.3)  Tipo di appalto:

Appalto misto di lavori e servizi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016.

L’oggetto principale è costituito dai lavori di sola esecuzione, ai sensi

dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in

seguito Codice), e dell’art. 2, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n.

120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con

modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).

E’ altresì previsto il servizio di monitoraggio ambientale in corso d’opera.

II.1.4)  Breve descrizione:

S.S. 106 Jonica – Variante all’abitato di Palizzi.

II.1.5)     Valore stimato:

Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 85.452.982,94 così composto: €

80.700.819,39 per lavori da eseguire, € 343.991,26 per monitoraggio

ambientale corso d’opera ed € 4.408.172,29 per oneri relativi alla sicurezza
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non assoggettati a ribasso.

Categoria prevalente OG4 (opere d’arte nel sottosuolo) importo: €

52.484.151,02 Classifica VIII (Classifica VIII con riferimento all’intero

ammontare dell’appalto).

Ulteriori categorie OG3 – OG10 – OG13 – OS1 – OS8 – OS11 – OS12-A – OS21 –

OS34.

II.1.6) Informazioni relativi ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti      NO

II. 2)     DESCRIZIONE

II.2.3)   Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITF63. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Catanzaro.

II.2.4)  Descrizione dell’appalto:

Lavori di costruzione della Variante all’abitato di Palizzi Marina Lotto 2

dal Km 49+485 al Km      51+750 (ex UC9) – Secondo Stralcio Funzionale -

Completamento Carreggiata di valle. Cod. CUP: F51B01000100001.

II.2.5)    Criterio di aggiudicazione:

Ai sensi dell’art. 2, comma 3 e 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, di

conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto

Semplificazioni) l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più

basso, al fine di assicurare la necessaria tempestività d’azione per la

realizzazione degli interventi di cui sopra.

II.1)  ENTITA’ DELL’APPALTO

II.1.1)  Denominazione: RM 189/20 – Codice CIG: 856784160F

II.1.2)  CPV 45233121-3

II.1.3)  Tipo di appalto:
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Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art.

59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito

Codice), e dell’art. 2, commi 3 e 4 della legge 11 settembre 2020, n. 120, di

conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto

Semplificazioni).

II.1.4)  Breve descrizione:

Strada Statale n. 4 “via Salaria” - Opere infrastrutturali per il

potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti –

Interventi A, B e C.

II.1.5)     Valore stimato:

Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 19.116.145,26 così composto: €

18.308.224,77 per lavori da eseguire ed € 807.920,49 per oneri relativi alla

sicurezza non assoggettati a ribasso.  Categoria prevalente   OG 3 (strade)

importo: € 8.693.432,38   Classifica VI

(Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto).

Ulteriori categorie OG8 – OG10 – OG13 – OS1 – OS11 – OS 12-A – OS21 – OS23 –

OS29 – OS34.

II.1.6) Informazioni relativi ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti      NO

II. 2)     DESCRIZIONE

II.2.3)  Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITI42. Luogo principale di esecuzione: Comune di Rieti.

II.2.4)  Descrizione dell’appalto:

Strada Statale n. 4 “via Salaria” - Opere infrastrutturali per il

potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti –
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Interventi A, B e C. Cod. CUP: F11B16000530001.

II.2.5)   Criterio di aggiudicazione:

Ai sensi dell’art. 2, comma 3 e 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120,

pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con

modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni)

l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, al fine di

assicurare la necessaria tempestività d’azione per la realizzazione degli

interventi di cui sopra.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1)   DESCRIZIONE

IV.1.1) Tipo di procedura

Negoziata ai sensi dell’art. 63 del Codice e ai sensi e per gli effetti

dell’art. 2, commi 3 e 4, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione

con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020,  per ragioni di

estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla

pandemia da COVID-19, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e di

far fronte alla ricadute economiche negative derivanti dall'emergenza

sanitaria COVID-19.

IV.1.8)   Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici    SI

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.3)  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

a) Il presente avviso è pubblicato ai fini del rispetto dei principi in

materia di trasparenza ai sensi dell’art. 29 del Codice Appalti e pertanto ha

natura esclusivamente di informativa e non costituisce richiesta di



                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

manifestazione di interesse da parte degli operatori economici, né 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.

b) Agli operatori economici individuati sarà inoltrato invito a presentare

offerta (RdO), mediante funzionalità del Portale Acquisti ANAS. La lettera di

invito (RDO) e relativi allegati, quali gli elaborati progettuali, lo schema

di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione

complementare, saranno resi disponibili al momento dell’inoltro dell’invito

da parte di ANAS, mediante funzionalità del Portale Acquisti.

c) In data 17 luglio 2020 è entrato in vigore il Decreto Semplificazioni, che

modifica il Codice Appalti e introduce una disciplina in deroga alla

normativa vigente in relazione agli affidamenti di lavori, servizi e

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività

di progettazione, in via transitoria fino al 31/12/2021.

d) Per l’individuazione della soglia di anomalia si procederà ai sensi

dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice. Qualora il numero delle

offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione

della soglia di anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante

di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi

specifici, appaiano anormalmente basse.

e) Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento

GDPR) e del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., si informa che i dati comunicati dagli

Offerenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento

della procedura di gara. L’informativa relativa al trattamento dei dati potrà
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essere visionata sul sito istituzionale ANAS al seguente indirizzo:

www.stradeanas.it – sezione privacy.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO

Data di spedizione alla GUUE il 23/12/2020

Il direttore appalti e acquisti

Paolo Veneri


