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ANAS S.p.A.
STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N. FI010-21

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX
ART.1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77 DEL 31.05.2021.
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO. Tipologia e Descrizione
Struttura Territoriale Toscana, sedi di Viale dei Mille 36, Lungarno del Tempio 2, Via Piagentina 3 e Via Baracca
193, Firenze. Servizi di igienizzazione dei bagni e dei varchi di accesso, anno 2022-2023-2024.
Art. 2
PUNTI DI CONTATTO
Responsabile Unico del Procedimento Avv. Stefania Lombardi (n. telefono 0555640226 / PEC
anas.toscana@postacert.stradeanas.it.).
Per informazioni sul presente avviso: Ufficio gare e appalti della Struttura Territoriale (n. telefono 055-5640262
/fax 055-5640265 /PEC FI-GareContr@postacert.stradeanas.it).
Art. 3
IMPORTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Importo complessivo dell’appalto a corpo pari ad € 23.500,00 oltre oneri IVA.
L’appalto comprende:
servizio triennale di igienizzazione bagni e varchi di accesso;
fornitura e installazione di apparecchi di erogazione, in comodato d’uso;
fornitura di carta igienica in doppio rotolo due veli da 100 mt, facilmente biodegradabile;
Le specifiche del servizio oggetto del presente affidamento, nonché il dettaglio delle prestazioni e dell’articolazione
del corrispettivo è precisato nelle allegate specifiche tecniche.
Le prestazioni in appalto non sono subappaltabili.
Art. 4
TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Durata: 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2024
L’Anas si riserva il diritto di prorogare la durata dell’incarico per il tempo strettamente necessario per
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste
nell’affidamento agli stessi prezzi patti e condizioni, più favorevoli per l’Anas.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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Art. 5
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo.
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.
In tal caso si precisa che i soggetti interessati a partecipare sotto forma di RTI /Consorzio /GEIE dovranno rilasciare
autonoma dichiarazione, rispetto i requisiti posseduti, tramite il “Modello ANAS di Manifestazione di Interesse”.
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.
Capacità economica e finanziaria
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:
1.
Fatturato globale, conseguito complessivamente negli ultimi tre anni (2020-2019-2018) antecedenti la
data di pubblicazione della presente, non inferiore all’importo a base d’appalto;
2.
Fatturato specifico, da intendersi per servizi analoghi, conseguito complessivamente negli ultimi tre anni
(2020-2019-2018) antecedenti la data di pubblicazione della presente, non inferiore al 50% dell’importo a base
d’appalto.
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 16/11/2021.
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 insieme a tutta la documentazione necessaria, sulla
piattaforma Portale Acquisti di ANAS S.p.a. seguendo il percorso http://acquisti.stradeanas.it/elenchi procedimenti
/ appalti pubblici in corso / appalti in corso.
La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire esclusivamente sul Portale Acquisti di
ANAS S.p.A. (https://acquisti.stradeanas.it) accedendo alla specifica Richiesta di informazione on-line disponibile
per la presente procedura (FI010-21).
La Manifestazione d’Interesse ed eventuali allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale e corredati dal
documento di identità del/i sottoscrittore/i.
Art. 8
ULTERIORI INFORMAZIONI
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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.
Le specifiche tecniche 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 abilitazione al Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, entro il termine di scadenza per
la presentazione della manifestazione di interessi 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://acquisti.stradeanas.it/elenchi procedimenti / appalti pubblici in corso / appalti in corso.
Art. 9
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si rimanda al sub allegato 3 “Informativa sul trattamento dei dati personali Gare di appalto resa ai sensi degli artt.
13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)”
Art. 10
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
sul portale acquisti
sul profilo del committente all’indirizzo (URL) http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi di gara
/ Avvisi
Albo Pretorio del comune Firenze
sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it

RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA GESTIONALE
Signed Avv.
by Stefania
Lombardi
Stefania Lombardi
on 05/11/2021 12:36:15 CET

3

Informazione pubblica

