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ANAS S.p.A.  

 STRUTTURA TERRITORIALE SARDEGNA 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO n.  

28IMSCA2021 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX 
ART 1 COMMA 2 DELLA LEGGE 120/2020 

Art. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO. Tipologia e Descrizione 
Esecuzione di servizi di Monitoraggio Ambientale in Corso d’Opera nell’ambito dell’intervento di demolizione e 
ricostruzione dei ponti in corrispondenza del Rio San Girolamo al km 12+650 e del Rio Masone Ollastu al km 
13+250 e raccordo plano-altimetrico del tratto stradale intermedio – Struttura Territoriale Sardegna – Area 
Gestione Rete Cagliari. 

Art. 2 
PUNTI DI CONTATTO 
Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Francesco Corrias – 070/52971  
ca-garecontr@postacert.stradeanas.it 

Art. 3 
IMPORTI DEGLI APPALTI 
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 209.303,57 così composto: € 209.303,57 per servizi da eseguire, 
comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per € 4.757,03 non soggetti a ribasso e dei costi della manodopera 
pari a € 63.571,83. 
 
Le lavorazioni/ prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 
50/2016.  
 
Art. 4 
TEMPI PREVISTI PER L’ESECUZIONE DELL’ APPALTO 
Durata in giorni: 600 giorni 
Il contratto di appalto non è oggetto di rinnovo. 
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara. 

 
Art. 5 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 
120/2020. 

 

Art. 6 
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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.. 
 
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui: 

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

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

Requisiti di ordine speciale  

Capacità economica e finanziaria / professionale e tecnica: 
 

- elenco dei servizi effettuati negli ultimi tre anni nel settore oggetto dell’appalto, con indicazione dei rispettivi 
importi, date e destinatari, pubblici o privati di cui almeno 2 di importo pari ciascuno al 10% del valore dell’appalto 
di cui all’art.3; 

- dichiarazione che il servizio sarà svolto da una struttura che comprenda le seguenti figure professionali: 
RESPONSABILE GENERALE DEL MONITORAGGIO: Laurea tecnica con esperienza specifica in monitoraggi, gestione 
e coordinamento di lavori complessi e SIA;  RESPONSABILE AMBIENTE IDRICO: Laurea in Ingegneria per l'Ambiente 
ed il Territorio – Idraulica; RESPONSABILE SUOLO E SOTTOSUOLO: Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il 
Territorio – Geologia; RESPONSABILE ATMOSFERA: Laurea tecnica - Abilitazione ed esperienza professionale in 
materia di impatto atmosferico; RESPONSABILE RUMORE E VIBRAZIONI: Laurea tecnica - Tecnico competente 
(L.447/95);  RESPONSABILE VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA: Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio - 
Scienze naturali o biologiche - Agraria – Scienze Forestali e Ambientali, ecc.; CONSULENTE SPECIALISTICO: Esperto 
in Data Base e sistemi informativi; SUPPORTO OPERATIVO (STAF), con l’indicazione dei nominativi delle figure 
responsabili di settore e relativi curricula;   

- indicazione del laboratorio che eseguirà le analisi chimiche e che possiede l’accreditamento secondo i requisiti 
della Norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018: “Requisiti generali per la competenza dei Laboratori di prova e di taratura” 
(ACCREDIA - Ente Unico nazionale di accreditamento) per almeno il 51% delle determinazioni richieste. 
 
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 09.00 del giorno 24/05/2021. 
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 via PEC all’indirizzo:  
ca-garecontr@postacert.stradeanas.it 
 
Il modello ANAS di dichiarazione deve essere firmato digitalmente, inserendo quale oggetto della PEC “U.O. Gare e 
Appalti – Manifestazione di interesse 28IMSCA2021”. 
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La Manifestazione d’Interesse dovrà essere corredata dal documento di identità del/i sottoscrittore/i e farà fede la 
sottoscrizione con firma digitale. 
Gli operatori interessati dovranno provvedere alla celere registrazione al Portale Acquisti ANAS 
https://acquisti.stradeanas.it, entro il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse. 

 
Art. 8 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il numero minimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura è pari a 5 (cinque), 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 (cinque), 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 (cinque) 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. 

La lettera di invito (Rdo), la specifica tecnica, lo schema di contratto e ogni altro documento relativo al presente 
affidamento, compreso il presente avviso ed i relativi allegati, saranno reperibili sul Portale Acquisti raggiungibile, 
previa registrazione e abilitazione, all’indirizzo internet  https://acquisti.stradeanas.it; pertanto, gli operatori 
interessati dovranno provvedere alla celere registrazione al Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, 
entro il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse di cui al precedente punto 7, 
secondo le modalità e prescrizioni contenute nelle Istruzioni operative allegate al presente Avviso sub allegato 2 
e reperibili all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi di gara / Avvisi. 

 

Art. 9 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento GDPR, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati 
solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. L’informativa relativa al trattamento dei 
dati potrà essere visionata sul sito istituzionale ANAS al seguente indirizzo: www.stradeanas.it – sezione privacy. 
 
Art. 10 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul il sito internet istituzionale.  

 
 
 

       Il Responsabile dell’Area                                        Visto: Il Responsabile della Struttura Territoriale 
       Amministrativa Gestionale                                                         Ing. Francesco Ruocco 

        Dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu                                                                   
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