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ANAS S.p.A. 

DIREZIONE GENERALE 

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

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – ex art. 36, 

comma 2, lett. b), come prescritto dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto 

Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 

 

Art. 1  OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO. Tipologia e Descrizione 

L’affidamento ha per oggetto la fornitura di un’apparecchiatura ad alto rendimento per la misura 

della retroriflessione notturna della segnaletica stradale orizzontale, da installare su veicolo fornito 

da Anas S.p.A. 

Il codice ad esso attribuito è DGACQ 40-21. 

Art. 2  PUNTI DI CONTATTO 

ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE, Direzione Appalti e Acquisti, Unità Acquisti Servizi e Forniture. 

Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma. 

PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it; indirizzo internet: www.stradeanas.it (sito istituzionale ANAS) 

e https://acquisti.stradeanas.it (Portale Acquisti ANAS). 

Responsabile Unico del Procedimento: Ottorino Cianella. 

Art. 3  IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

Natura ed entità delle prestazioni: 

Prestazione principale: fornitura di sistemi di misura della riflessione 

A corpo:  Importo € 100.000,00 

Oneri per la sicurezza:  Importo €  0,00 

Il subappalto è consentito, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel limite del 50% 

dell’importo del contratto. 

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

Durata: tempo necessario per l’espletamento della fornitura, come da offerta dell’Affidatario, non 

superiore comunque a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del veicolo presso 

la sede dell’Appaltatore, oltre la validità della garanzia. 

Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO 
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Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti 

dell’affidamento. 

Art. 5  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti 

seguenti ponderazioni (ai sensi degli artt. 36, comma 9 bis, e 95, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): 

A. Prezzo  da 0 a 30 

B. Componente qualitativa  da 0 a 70 

Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti 

alle componenti A e B. 

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 citato Decreto. 

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. 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 

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: 

a) Fatturato specifico per forniture analoghe alla Prestazione Principale di cui al precedente art. 

3, conseguito complessivamente negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) per un valore non 

inferiore ad € 100.000,00. 

Capacità professionale e tecnica 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/gli operatore/i 

economico/i interessati o da parte di Procuratore/i munito/i degli appositi poteri, che attesti: 

b) Elenco delle principali forniture analoghe a quelle di cui alla Prestazione Principale, effettuate 

negli ultimi tre anni (2018-2019-2020), con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, 

pubblici o privati, di cui 1 o al massimo 2 di importo complessivamente pari ad almeno € 

50.000,00. 
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Art. 7  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione di interesse per l’affidamento oggetto del presente Avviso dovrà essere 

presentata, a pena di inammissibilità, entro le ore 12:00 del giorno 21/06/2021. 

Le dichiarazioni verranno rese dagli Operatori Economici in base al “Modello ANAS di 

Manifestazione di Interesse” allegato al presente avviso e reperibile agli indirizzi internet: 

- http://www.stradeanas.it, sezione Fornitori / Bandi di gara / Avvisi; 

- https://acquisti.stradeanas.it, sezione Bandi & Avvisi / Gare telematiche ad evidenza pubblica in 

corso. 

La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire via Portale Acquisti ANAS 

(https://acquisti.stradeanas.it) secondo le modalità indicate in Allegato 2 al presente Avviso ed 

accedendo alla specifica Richiesta di Informazioni online, disponibile per il presente affidamento 

(DGACQ 40-21). 

La domanda ed eventuali allegati devono essere firmati digitalmente da un legale rappresentante 

o da soggetto/i dotato/i di idonei poteri. 

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

sottoscrittore/i. 

Art. 8  ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il numero minimo di Operatori Economici che saranno invitati a formulare offerta 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 procedura di affidamento non sia superiore al numero richiesto (5), la Stazione 

Appaltante inviterà a formulare offerta a 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 sia superiore al numero richiesto (5), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 

di procedere ad effettuare il sorteggio dei candidati da invitare, del cui esito sarà data successiva 

comunicazione. 

Il presente Avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo ANAS né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. 

La lettera di invito (RdO), il Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica, lo schema di contratto e 

ogni altro ulteriore documento relativo al presente affidamento, resi disponibili successivamente, 

oltre al presente Avviso ed ai relativi allegati, saranno reperibili sul Portale Acquisti ANAS 

raggiungibile, previa registrazione e abilitazione, all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it. 

Ove intendesse procedere con l’affidamento ANAS esaminerà le offerte economiche e, 

successivamente, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di 
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quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, a partire dal miglior offerente e, ove ricorrano eventuali 

motivi di esclusione, procedendo con i successivi Concorrenti secondo la graduatoria delle offerte. 

Pertanto, gli Operatori interessati dovranno provvedere sin da ora alla celere registrazione e 

abilitazione al Portale Acquisti ANAS, 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. 

Eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente Avviso dovranno essere inviate tramite 

“Messaggistica” del Portale Acquisti ANAS, entro le ore 12:00 del giorno 11/06/2021. 

Art. 9  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e 

s.m.i., si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura di affidamento. 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, agli indirizzi (URL): 

- http://www.stradeanas.it, sezione Fornitori / Bandi di gara / Avvisi; 

- https://acquisti.stradeanas.it, sezione Bandi & Avvisi / Gare telematiche ad evidenza pubblica in 

corso. 

 

IL RESPONSABILE UNITÀ ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE 

Antonio Cappiello 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

- Allegato 1 Manifestazione Interesse/Modello Dichiarazione 

- Allegato 2 Istruzioni Operative Indagine di Mercato 

- Allegato 3 Capitolato Speciale di Appalto – Parte Tecnica 
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