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     ANAS S.p.A.  

STRUTTURA TERRITORIALE UMBRIA 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

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

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 63 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. 

 

Art. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO. Tipologia e Descrizione 

PGMI003-23 – rfi_302439 - Prestazione di Servizio invernale triennale 2023-2024-2025 

comprensivo di sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo la S.S. 318 di Valfabbrica 

dal km 0+000 al km 5+354,  S.S. 318 Var dal km 0+000 al km 15+268 e S.S. 318 dir dal km 

0+000 al km 2+056 ricadente nel Centro Manutentorio B Nucleo A.  

Determina a contrarre: CDG-0740292-I del 25/10/2022. 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Daniele Mencarelli 

 

Art. 2 

PUNTO DI CONTATTO 

U.O. Gare e Appalti (PEC: pg-garecontr@legalmail.stradeanas.it – tel. 075/5749205-272) 

 

Art. 3 

IMPORTO DELL’APPALTO 

Importo complessivo dell’appalto: € 141.500,00 

(diconsi euro centoquarantunomilacinquecento/00). 
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Prestazione principale:  

Prestazione principale: servizio triennale omnicomprensivo per sgombero neve e 

spargimento sale. 

 

Servizi a misura:                                         Importo € 135.000,00 

Compresi oneri per la sicurezza (compresi oneri COVID):                       Importo €      6.500,00 

 

I Servizi sono subappaltabili ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in seguito 

Codice) ad imprese adeguatamente qualificate, con la specificazione che non può affidarsi a 

terzi l’integrale esecuzione delle prestazione e che, trattandosi di servizi a carattere 

prestazionale che richiedono in ogni caso un’adeguata specializzazione, dovranno essere 

eseguite direttamente dall’aggiudicatario nella misura del 50% dell’importo contrattuale. 

 

Art. 4 

TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Durata in giorni: 1095 (millenovantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi. 

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  

Ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera b) 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.. 

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 P ubblica Amministrazione. 

 La verifica del possesso dei requisiti, comprovabili mediante i documenti di seguito indicati, 

avverrà ai sensi dell’art. 81, comma 1, del Codice e della Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2022, attraverso l’utilizzo della Banca Dati 

ANAC, mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). 

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso 

riservato –FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, dopo la registrazione 

al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il 

sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione 

amministrativa. Il PASSOE è il documento che attesta che l’Operatore Economico può essere 

verificato tramite il FVOE.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta della presente lettera d’invito, tuttavia la procedura inerente il FVOE 

sarà attivata solo all’invito alla successiva procedura negoziata. 

 

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

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

Capacità economica e finanziaria: 

1. Fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del 

presente avviso, o nel minor periodo di attività dell’operatore economico, la cui somma sia 

almeno pari a 1,5 volte l’importo a base d’asta (non inferiore a € 212.250,00); 



 

 

 

2. Fatturato specifico, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione 

del presente avviso, o nel minor periodo di attività dell’operatore economico la cui somma 

sia almeno pari all’60% dell’importo a base d’asta (non inferiore a € 84.900,00). 

 

Capacità Tecnico-Professionale: 

1. Elenco dei principali servizi similari effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi 

importi, date e destinatari. 

2. L’operatore economico per lo svolgimento del servizio dovrà disporre della seguente 

dotazione tecnica ex art. 1 capitolato speciale d’appalto – Norme Generali – Parte b: 

•  n. 2 autocarri di portata maggiore di 61q, a trazione integrale attrezzati di lama sgombraneve 

con capacità di spazzamento di almeno 3,50 m e spandisale di tipo ”montato a cassone”  della 

capacità minima di 4,0 m3  (non trainato) . I suddetti mezzi, in dotazione agli Operatori 

Economici a titolo di proprietà ovvero in uso garantito da regolare contratto di affitto, 

dovranno essere messi a disposizione per l’intera durata stagionale del servizio. La 

disponibilità dei mezzi dovrà essere attestata nella fase di presentazione dell’offerta. 

• Idonei depositi, nei quali potranno essere ricoverati i mezzi per tutta la durata stagionale del 

servizio, ubicati ad una distanza massima di 5 km dai caposaldi dei tratti stradali oggetto 

dell’appalto (preferibilmente in posizione baricentrica) su idonei centri posti lungo le strade 

interessate o nelle immediate vicinanze. I depositi possono essere di proprietà oppure in uso 

garantito da regolare contratto di affitto valido per il periodo della durata del servizio. La 

disponibilità del deposito dovrà essere attestata nella fase di presentazione dell’offerta. 

 

Si precisa che la Salgemma è messa a disposizione dalla Stazione Appaltante mentre sono 

a carico dell’appaltatore le operazioni di carico, mediante pala meccanica, della presso il 

competente Centro Manutentorio. 

Art. 7  

REVISIONE PREZZI 



 

 

 

In conformità con la previsione obbligatoria introdotta dall’art. 29 comma 1, lett. a) del decreto legge 27 

gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni ter) convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 del 28/03/2022 

si applica la revisione dei prezzi. 

 

Art. 8 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione di interesse a partecipare dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, entro le 

ore 12,00 del giorno 16/01/2023 

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

Interesse” allegato al presente avviso sub 1 e reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it/ 

sezione Fornitori / Bandi di gara / Avvisi. 

Ciascun concorrente, a pena di inammissibilità, dovrà presentare la propria candidatura esclusivamente 

tramite Richiesta d’informazione online (RDI) sul Portale Acquisti https://acquisti.stradeanas.it. 

La suddetta candidatura dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine perentorio indicato al 

precedente art. 8 e sarà articolata come specificato di seguito. 

Il concorrente per inviare la propria offerta dovrà: 

• Accedere sul Portale Acquisti, https://acquisti.stradeanas.it, alla Richiesta di Informazione (RDI) 

relativa alla presente manifestazione d’interesse; 

Alla sezione “Risposta di Qualifica” compilare tutti i campi a video ed allegare la documentazione 

amministrativa richiesta; 

Una volta espletate le attività sopra indicate, per trasmettere la propria offerta telematica il concorrente 

dovrà: 

• Cliccare su “Invia risposta” 

• Cliccare su “OK” per confermare la trasmissione. 

Avendo cura di scaricare, sottoscrivere digitalmente e reinserire al Portale Acquisti versione PDF dei 

format di offerta on-line precedentemente valorizzati seguendo le istruzioni rese disponibili dal Portale 

stesso. 

http://www.stradeanas.it/
https://acquisti.stradeanas.it/


 

 

 

Per le offerte formulate da Raggruppamenti temporanei, il file citato dovrà recare la firma digitale dei 

legali rappresentanti (o soggetto dotato di procura) di tutte le imprese raggruppate, in conformità alle 

disposizioni di cui al precedente paragrafo della presente “RdI”. 

Il concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, 

l’avvenuta trasmissione (Stato della risposta: “Trasmessa”). 

Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e l’ora di 

scadenza per la presentazione delle offerte di cui all’art. 7 della presente manifestazione d’interesse. Il 

sistema non accetta offerte oltre tale termine. L’ultima offerta compilata e sottoscritta dal concorrente 

prima della chiusura della “Richiesta di Informazioni online”, comprensiva della versione pdf dei format 

di offerta online (ove richiesto), vale come proposta irrevocabile ed impegnativa.  

Per informazioni sulla modalità di inserimento dell’offerta online i concorrenti potranno contattare il 

Servizio Assistenza Gare, al numero 02 266.002.642 e richiedere l’assistenza dell’operatore dedicato 

ANAS. 

Le operazioni di inserimento al Portale di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e 

conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.  

Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista 

onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto. 

Con la trasmissione telematica della risposta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, 

allegati e chiarimenti inclusi. 

 

Art. 9 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Il numero minimo di operatori economici che saranno invitati alla gara, qualora in possesso dei prescritti 

requisiti, sarà pari a 5 (cinque) in ossequio al dettato dell’art. 1, comma 2 lett. b) del decreto legge 

n.76/2020 (semplificazioni) cosi’ come modificato dal decreto legge n.77/2021 convertito in legge 

29/07/2021 n. 180, individuati attraverso sorteggio e nel rispetto dei criteri di rotazione e della diversa 

dislocazione territoriale delle Imprese. 



 

 

 

Resta fatta salva la facoltà, da parte della Stazione Appaltante, di indire la procedura negoziata anche se 

non sarà raggiunto detto limite minimo di 5 (cinque) operatori economici, ad eccezione dell’eventuale 

caso di unico partecipante. 

Pertanto, la Stazione Appaltante inviterà alla gara tutti i concorrenti che avranno presentato la 

manifestazione di interesse, qualora in possesso dei criteri di selezione prescritti. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque di invitare un numero maggiore di Imprese a sua 

discrezione, secondo i criteri sopra enunciati, qualora le manifestazioni di interesse pervenute dovessero 

eccedere il numero minimo sopra indicato,  

 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 

e, una volta conclusa, non vincola in alcun modo l'ANAS S.p.A. alla diramazione degli inviti, 

all’espletamento della gara ed alla successiva aggiudicazione. 

Il presente avviso con relativi allegati e gli elaborati tecnici, così come l’eventuale successiva lettera di 

invito, 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 8, secondo le modalità e 

prescrizioni contenute nelle Istruzioni operative allegate sub 2 e reperibili all’indirizzo internet 

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

 

Si rappresenta sin d’ora che non verranno evase – rinviando quindi a quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia – richieste di chiarimenti a mero carattere consultivo ovvero interpretativo di 

norme di legge, con particolare riferimento ai quesiti relativi alla specifica qualificazione dell’operatore 

economico, sia in forma singola che associata, ivi compreso l’eventuale ricorso, a tali fini, agli istituti 

dell’avvalimento e del subappalto, così come non verranno evasi i quesiti sulle modalità di preselezione 

esplicitate nel presente articolo. 

 

Art. 10 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

https://pdm.stradeanas.it/
https://acquisti.stradeanas.it/
http://www.stradeanas.it/


 

 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno 

utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque 

trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

 

Art. 11 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato su: 

- il profilo del committente all’indirizzo (URL) http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi di gara / 

Avvisi 

- il Sito internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.i 

 

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE UMBRIA 

                                                                                                         Ing. Lamberto Nicola Nibbi 
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