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ANAS S.p.A.  

 STRUTTURA TERRITORIALE SARDEGNA 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO n.  

SSLAV001-20_38IMSS2020 - SSLAV002-20_39IMSS2020 - SSLAV003-20_40IMSS2020 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX 
ART 1 COMMA 2 DEL D.L. n. 76/2020 

Art. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO. Tipologia e Descrizione 
Gli affidamenti hanno per oggetto i lavori di M.P. meglio descritti all’art 3 del presente avviso. 

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

Art. 3 
IMPORTI DEGLI APPALTI 
 

Appalto n. SSLAV001-20_ 38IMSS2020  
Appalto di Lavori: Lavori di M.P. del sovrappasso al km 173+351 consistenti nella sostituzione dell’impalcato 
esistente. 
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 723.701,96 così composto: € 723.701,96 per lavori a misura da 
eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per € 55.455,32 non soggetti a ribasso e dei costi della 
manodopera pari a € 166.755,67. Durata in giorni: 140 giorni. 

Categoria prevalente:   

OG3 importo: € 481.696,02 (Oneri sicurezza inclusi) Classifica II  

Ulteriori categorie:  

OS18-A importo: € 242.005,94 (Oneri sicurezza inclusi) Classifica I, scorporabile a qualificazione obbligatoria 
con divieto di avvalimento ex art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 

 
 
 

Appalto n. SSLAV002-20_ 39IMSS2020  
Appalto di Lavori: Lavori di M.P. del sovrappasso al km 186+680 consistenti nella sostituzione dell’impalcato 
esistente. 
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 639.997,56 così composto: € 639.997,56 per lavori a misura da 
eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per € 53.194,62 non soggetti a ribasso e dei costi della 
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manodopera pari a € 150.714,29. Durata in giorni: 140 giorni. 

Categoria prevalente:   

OG3 importo: € 408.254,44 (Oneri sicurezza inclusi) Classifica II  

Ulteriori categorie:  

OS18-A importo: € 231.743,12 (Oneri sicurezza inclusi) Classifica I, scorporabile a qualificazione obbligatoria 

con divieto di avvalimento ex art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016  

 

Appalto n. SSLAV003-20_ 40IMSS2020  
Appalto di Lavori: Lavori di M.P. del sovrappasso al km 179+220 consistenti nella sostituzione dell’impalcato 
esistente. 
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 659.489,74 così composto: € 659.489,74 per lavori a misura da 
eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per € 53.194,62 non soggetti a ribasso e dei costi della 
manodopera pari a € 154.645,04. Durata in giorni: 140 giorni. 

Categoria prevalente:   

OG3 importo: € 430.448,95 (Oneri sicurezza inclusi) Classifica II  

Ulteriori categorie:  

OS18-A importo: € 229.040,79 (Oneri sicurezza inclusi) Classifica I, scorporabile a qualificazione obbligatoria 
con divieto di avvalimento ex art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 

 
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016. Il limite 
previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del 
Codice. 
 
Art. 4 
TEMPI PREVISTI PER L’ESECUZIONE DEGLI APPALTI 
Durata in giorni per ogni appalto: 140 (centoquaranta) 
I contratti di appalto non sono 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 del D.L.n.76/2020. 

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.. 
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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  

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui: 

Capacità economica e finanziaria / professionale e tecnica: 
 

a) [in caso di appalto di importo pari o superiore a € 150.000,00] attestazione di qualificazione 
in corso di validità, adeguata per categoria e classifica 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, da allegare alla Manifestazione 
di Interesse; 
b)  [in caso di appalto di importo inferiore a € 150.000,00] attestazione SOA di qualificazione 
in corso di validità 
Ovvero 
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i economico/i 
interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti che   il candidato possiede i requisiti 
minimi di carattere economico e tecnico previsti dall’art.90 comma 1 del D.P.R. n.207/2010, indispensabili per la 
partecipazione alla gara ed in particolare:  
• di aver eseguito direttamente lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la data del presente avviso, di 
importo non inferiore al 100% dell'importo a base d’appalto; la dichiarazione deve altresì contenere: (i) una breve 
descrizione dei lavori, tale da poter valutare l’attinenza all’oggetto dell’appalto, (ii) l’indicazione del committente; 
(iii) l’esatto importo dei contratti relativi ai lavori analoghi eseguiti. Per gli operatori economici che abbiano iniziato 
l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività; 
• di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; 
• adeguata attrezzatura tecnica; 
c) [Eventuale in caso di opere con categorie SIOS, per appalti di importo pari o superiore a € 

150.000,00] Dichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di specializzazione previsti dall’art.3 del D.M. 
n.248 del 10/11/2016 per l’esecuzione delle opere superspecialistiche. 
 
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 26/10/2020. 
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. 
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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 mail “U.O. Gare 
e Appalti – Manifestazione di interesse” e indicando per quale appalto si intende concorrere. 
La Manifestazione d’Interesse dovrà essere corredata dal documento di identità del/i sottoscrittore/i. In caso di 
inoltro via PEC 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 per ciascun appalto è pari a 10 (dieci), 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 (dieci), 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 (dieci) 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. 
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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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