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ANAS S.p.A. 

STRUTTURA TERRITORIALE UMBRIA 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PGMI004-22 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

STRAORDINARIA PER AFFIDAMENTI DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER INTERVENTI EMERGENZIALI 

IN AREE TERREMOTATE AI SENSI DELLE ORDINANZE N. 408/2016, N. 388/2016 E 394/2016 E DEL D.LGS 50/2016  

 

Premesso che 

- l'articolo 7 del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205 – poi trasfuso nell’articolo 15-ter del decreto legge 17 

ottobre 2016, n. 189 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229) - ha stabilito che, ai fini 

della messa in sicurezza e del ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti 

nella competenza di ANAS S.p.A. interessate dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, 

Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, ANAS S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore di Protezione 

civile, provvede in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 

28 dicembre 2015, n. 208, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 (di seguito “OCDPC n. 394/2016”). La stessa disposizione ha inoltre 

demandato ad ANAS S.p.A., nella medesima qualità di Soggetto Attuatore di Protezione civile, il compito di 

provvedere al coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture 

stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali interessate dai predetti eventi sismici, nonché, 

ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, di provvedere 

direttamente all'esecuzione di tali interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del 

Fondo di cui all’ articolo 1, comma 868 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;  

 

- il citato art. 5, comma 4 dell’OCDPC n. 394/2016, al fine di assicurare la necessaria tempestività d’azione per la 

realizzazione degli interventi di cui sopra, ha espressamente previsto la possibilità di procedere anche mediante 

la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

selezionando gli operatori economici da invitare all’interno delle White List delle Prefetture e in deroga a specifiche 

disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 



 

 

- l’intervento in argomento è ricompreso nel Programma degli interventi di ripristino e messa in sicurezza della 

viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici a partire da agosto 2016 di cui all'Ordinanza CDPC 408/2016 

ed è attuato da Anas su disposizione del Soggetto Attuatore di Protezione Civile ex OCDPC 408/2016 art.4 c.1;  

 

- Il predetto Programma comprende, tra gli altri, l’intervento oggetto del presente avviso di procedura negoziata. 

 

ANAS S.p.A. intende individuare mediante indagine di mercato avviata con il presente Avviso, gli operatori 

economici in possesso dei necessari requisiti, interessati a partecipare alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando, ex art. 63, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l ’affidamento dell’appalto di 

cui all’oggetto, con le deroghe di cui alle Ordinanze CDPC n. 388/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016, che saranno 

destinatari di successivo invito a presentare offerta. 

 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO. 

Tipologia e Descrizione 

L’affidamento ha per oggetto Interventi di manutenzione urgenti a seguito del sisma occorsi dal giorno 

24.08.2016- 30 ottobre 2016 (ex O.C.D.P.C. n. 408/2016) –Progetto Esecutivo n. 1035 del 10.12.2021 - “S.C. “di 

Gallano Sasso” – Lavori per il ripristino del corpo stradale in località Sasso” – PIANO SISMA COD. C3PG24_E_1901- 

- Codice SIL: ACMEPG00041 – CUP: F27H21009260001 – Codice CIG: 949605045C 

Denominazione: PGMI004-22 

Luogo di esecuzione: Provincia di Perugia 

 

Art. 2 - PUNTI DI CONTATTO 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giulio Petrizzelli 

PEC: anas.umbria@postacert.stradeanas.it 

 

Art. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO 

Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.472.829,28 così composto: € 1.420.642,96 per lavori a misura da 

eseguire, oltre ad oneri relativi alla sicurezza per € 52.186,32 non assoggettati a ribasso. 

Categoria prevalente :  OS21 importo: € 1.228.663,71  Classifica  III-bis  

Ulteriore categoria:       OG3 importo:  €    244.165,57  Classifica I 

(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza)  
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Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

Natura ed entità delle prestazioni al netto degli oneri della sicurezza:  

Lavori a misura                                                                               Importo € 1.420.642,96 

Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso  

Oneri per la sicurezza e misure Covid-19                                    Importo € 52.186,32 

 

Art. 4 - TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Durata in giorni: 240 comprensivi di 24 giorni per andamento stagionale sfavorevole. 

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  

L’appalto in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 11 

settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. n.76/202, in conformità a quanto disposto 

dall’Ordinanza CDPC n. 394/2016 ed in applicazione della procedura aziendale Straordinaria PA.APP.13 vers. rev: 

2.0 e del dispositivo n. 959 prot. CDG-565078-I del 10.08.2022 del Soggetto Attuatore. 

 

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 ss.mm.ii., nel rispetto delle 

prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

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 ss.mm.ii.; 

 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. 

 Devono essere iscritti nelle “White List”, in applicazione di quanto previsto dall’art. 5, punto 4 

dell’Ordinanza DPCM n. 394 del 19/09/2016, ovvero, presso l’Anagrafe Antimafia degli Esecutori tenuta 

dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’Interno di cui all’articolo 30, comma 1, del D.L. 

n. 189/2016; 



 

 

Ai fini della comprova del suddetto requisito, l’operatore economico dovrà allegare alla Manifestazione di interesse 

copia del provvedimento di iscrizione rilasciato dalla Prefettura competente e/o dalla Struttura di Missione, in 

corso di validità, che documenti l’iscrizione alla White list o all’Anagrafe Antimafia.  

L’operatore economico che non abbia ancora ottenuto il rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco dei fornitori, prestatori 

di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White list) della Prefettura 

territorialmente competente, istituito ai sensi dell’art. 1 commi 52 e 57 della L. n. 190/2012, o all’Anagrafe Antimafia 

tenuta dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del D.L. 

n. 189/2016, dovrà documentare la presentazione della relativa istanza di rinnovo.  

A tal fine l’operatore economico dovrà allegare sia copia della predetta istanza, comprensiva di idonea 

documentazione (ricevuta di ritorno, consegna pec, ecc.) che ne attesti l’avvenuta consegna all’UTG competente 

al rilascio, sia la copia dell’attestazione/comunicazione scaduta.  

Gli operatori economici che hanno presentato Manifestazione d’Interesse e che risulteranno privi della 

documentazione comprovante l’iscrizione alle cd White List o all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori o che hanno 

presentato documentazione irregolare ovvero la sola domanda di iscrizione alla White list o all’Anagrafe non 

saranno invitati a presentare offerta. 

 

Capacità economica e tecnica 

- Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifiche ai valori dell’appalto 

da aggiudicare di cui al precedente art. 3, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività 

di costruzione previste dall’appalto, da allegare alla Manifestazione di Interesse. 

 

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 20.12.2022. 

Le dichiarazioni verranno rese dagli operatori economici in base al “Modello ANAS di Manifestazione di Interesse” 

allegato al presente avviso (Allegato 1) e reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori 

/ Bandi di gara / Avvisi. 

I candidati dovranno inviare:  

- Manifestazione di interesse secondo il Modello ANAS “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;  
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- Copia del certificato di iscrizione nell’elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori considerati maggiormente a rischio (c.d. 

"White List") istituito presso ogni Prefettura ai sensi della Legge 190/2012 e del D.P.C.M. del 18 aprile 

2013, ovvero dell’iscrizione presso l’Anagrafe antimafia degli esecutori tenuta dalla Struttura di Missione 

istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del D.L. n. 189/2016, ovvero 

documentazione attestante l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo dell’iscrizione alla White 

list o all’Anagrafe.  

La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire entro il termine fissato nel presente 

paragrafo, esclusivamente online a mezzo della piattaforma della Stazione Appaltante (Portale Acquisti Anas). 

Pertanto, gli operatori economici interessati non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere 

alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” 

del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642). 

In particolare, per registrarsi e partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una 

dotazione informatica minima, indicata nella sezione del Portale Acquisti ANAS denominata “Verifica la 

configurazione HW e SW”, accessibile dalla home page del Portale https://acquisti.stradeanas.it.  

Per perfezionare la citata registrazione, il concorrente deve seguire le istruzioni presenti nella sezione “Area 

Fornitori” del Portale Acquisti, https://acquisti.stradeanas.it: 

- Cliccare su “Registrazione” e compilare i questionari online.  

- Scaricare il Contratto di Registrazione e trasmetterlo a mezzo fax, debitamente compilato e firmato, al n. 

+39 02 266002242. In alternativa trasmettere, a mezzo mail, il contratto debitamente compilato e 

sottoscritto digitalmente, all’indirizzo moc.anas@bravosolution.com. Si precisa che l’invio via fax o via mail 

di questo documento è condizione indispensabile per l’attivazione della password di accesso al portale 

ricevuta in fase di registrazione.  

Si precisa, inoltre, che il suddetto numero di fax potrà essere utilizzato esclusivamente per la trasmissione del 

contratto di registrazione. Pertanto, non si terrà in considerazione eventuale altra documentazione inviata.  

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

telematica della documentazione richiesta dovrà essere effettuata dal Consorzio, nel caso di Consorzi, o 

dall’Impresa mandataria nel caso di R.T.I./GEIE. 

https://acquisti.stradeanas.it/


 

 

Al momento della registrazione al portale Acquisti, il concorrente è tenuto ad inserire nella propria scheda 

anagrafica valido indirizzo di posta elettronica certificata, indispensabile ai fini di tutte le comunicazioni afferenti 

la procedura di gara.  

La registrazione dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle domande 

di partecipazione di cui al presente paragrafo. 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.  

Al fine di perfezionare la Manifestazione di interesse e, successivamente, l’offerta online, il legale rappresentante 

dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, 

rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del 

Portale stesso, cui integralmente si rinvia. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da 

costituirsi o di GEIE, la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti 

o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi.  

La Manifestazione d’Interesse dovrà essere corredata dal documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

 

Art. 8 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

Non è previsto un numero massimo di operatori da invitare, e pertanto saranno invitati alla gara tutti quei 

candidati che presenteranno la Manifestazione di Interesse nei termini sopra indicati, con un numero minimo di 

10 (dieci), salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante, di proseguire la procedura anche se non sarà 

raggiunto tale limite minimo.  

Ai candidati selezionati, sarà quindi inoltrato invito a presentare offerta, mediante funzionalità del Portale Acquisti. 

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, esclusivamente per i concorrenti ammessi.  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato e 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.  

ANAS si riserva di svolgere delle verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dai candidati invitati a presentare 

offerta, e qualora dovessero emergere dichiarazioni e/o documenti non veritieri per la partecipazione alla 

successiva gara, ANAS escluderà i relativi operatori economici dalla procedura, fermo restando l’applicazione delle 

ulteriori sanzioni stabilite a norma di legge e di regolamento. 

 



 

 

Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 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 profilo del committente all’indirizzo (URL) http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi di gara / Avvisi e 

sul Portale Acquisti Anas all’indirizzo (URL) https://acquisti.stradeanas.it. 

 

IL RESPONSABILE 

STRUTTURA TERRITORIALE UMBRIA 

Ing. Lamberto Nicola NIBBI 

 

 

 

 

 

 

Allegati all’Avviso di Indagine di Mercato:  

 

- Allegato 1: “Manifestazione di Interesse”;  

 

- Istruzioni Operative Procedura Negoziata Telematica. 

 

http://www.stradeanas.it/
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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. 

Struttura Territoriale Umbria 

Via XX Settembre 33 

06121 Perugia 

 

 

 

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

 

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 __________________________________________________________________ 

INDAGINE DI MERCATO 

PGMI004-22 

 



 

 

PARTITA IVA  _____________________________________________________________________________________________ 

C.F. ________________________________________________________________________________________________________ 

 

 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; 

 

 all’art. 53 co 16-ter del D.Lgs. 165/200; 

 

- dichiara di essere iscritto nelle “White List”, in applicazione di quanto previsto dall’art. 5, 

punto 4 dell’Ordinanza DPCM n. 394 del 19/09/2016, ovvero, presso l’Anagrafe antimafia 

degli esecutori tenuta dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell’interno di cui 

all’articolo 30, comma 1, del D.L. n. 189/2016. 



 

 

 

Capacità professionale e tecnica 

 

- di possedere e di allegare alla “Manifestazione di interesse per Indagine di Mercato” di cui 

trattasi la propria attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e 

classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare rilasciata da una S.O.A. appositamente 

autorizzata, per le attività di costruzione. 

 

Firma del/i titolare/i, legale/i rappresentante/i 

institore/i, procuratore/i 

(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia 

fotostatica del documento di identità del firmatario (art.38 co.3 

del D.P.R. n.445/2000) e timbro dell’operatore economico)1 

 

 

 

 

                                                                        
1 Il procuratore allegherà documento comprovante idonei poteri rappresentativi. 
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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. 

 

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 
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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.  

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. 

 


