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ANAS S.p.A.  

STRUTTURA TERRITORIALE LOMBARDIA 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

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

NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. E ART. 1 comma 2 lett. b) L. 

120/2020 

Fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici installati all’interno delle 

gallerie della rete stradale di competenza della Struttura Territoriale Lombardia (ex Tunnel Gest) per 

un periodo di 365 giorni - CODICE CIG: 94039587A2 
 

Art. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO. Tipologia e Descrizione 

 

L’affidamento ha per oggetto la “Fornitura di materiali per la manutenzione ordinaria degli impianti 

tecnologici installati all’interno delle gallerie della rete stradale di competenza della Struttura 

Territoriale Lombardia (ex Tunnel Gest) per un periodo di 365 giorni”. 

 

I materiali oggetto della fornitura sono dettagliatamente specificati nel computo metrico estimativo e 

nel Capitolato Speciale – Parte Tecnica, cui integralmente si rinvia. 

Si evidenzia che è onere dell’aggiudicatario procedere alla fornitura dei materiali oggetto del presente 

affidamento, direttamente nei siti che saranno indicati dall’ANAS, sparsi su tutto il territorio della 

Regione Lombardia. La fornitura sarà quindi comprensiva delle spese di trasporto e di tutte le ulteriori 

spese necessarie ai fini di garantire la consegna dei materiali nei siti ANAS. 

 

Art. 2 

PUNTI DI CONTATTO 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Pietro Gualandi 

 

Art. 3 

IMPORTO DELL’APPALTO 

Appalto di Fornitura 

Natura ed entità delle prestazioni: 

Prestazione principale: fornitura di materiali impianti tecnologici  

A misura:        Importo € 213.701,93 

 



 

 

Importo complessivo dell’appalto pari ad € 213.701,93, oltre ad oneri IVA se dovuti, come da determina 

n. prot. CDG-0662288-Int del 27/09/2022. 

 
Art. 4 

TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 

Durata in giorni: 365 giorni 

 

L’appalto ha una durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla 

data di consegna delle attività. 

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l'ANAS S.p.A. richiederà fino alla data di 

scadenza. 

Qualora l'ultima richiesta di fornitura prevedesse un termine eccedente tale data, quest'ultima dovrà 

intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei 

tempi stabiliti, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi 

titolo. 

 

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 sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis, con il criterio del prezzo più basso.  

La Commissione provvederà ad individuare le soglie di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2, 2 bis e 

2 ter del Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni e all’esclusione automatica delle 

offerte risultate anormalmente basse, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 

cinque, come previsto all’art. 1 D.L. 76/20, convertito, con modificazioni, in L. 120/20 e successivamente 

prorogato e integrato dal D.L. 77/21, convertito, con modificazioni, in L. 108/21. 

 

Qualora il numero delle offerte sia inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia delle 

anomalie, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte, 

qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.  

 

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 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: 

- Fatturato globale pari almeno al 50% dell’importo a base di gara, riferito agli ultimi tre (3) esercizi 

finanziari disponibili. Tale requisito è richiesto poiché ANAS ritiene che il fatturato globale annuo, 

vista la dimensione dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, è un indicatore essenziale 

per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto oggetto della 

procedura; 

 

Capacità professionale e tecnica 

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: 

- elenco delle forniture analoghe eseguite dal concorrente nell’ultimo triennio; 

- 1 (uno) o al massimo (due) contratti per fornitura dei materiali per la manutenzione ordinaria 

degli impianti tecnologici installati all’interno delle gallerie, regolarmente eseguita nel suddetto 

periodo a favore di soggetti pubblici o privati (Amministrazioni od Enti pubblici, organismi di 

diritto pubblico ed altri soggetti pubblici o privati) di importo minimo complessivamente pari 

al 20% dell’importo a base di appalto. 

Il rispetto delle caratteristiche minime in termini di qualità e quantità vengono indicate dal Capitolato 

Norme Tecniche e agli altri documenti allegati alla presente procedura di gara. 

 

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 10:00 del giorno 11/10/2022. 

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

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



 

 

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

- https://acquisti.stradeanas.it  

 

La domanda ed eventuali allegati dovranno 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.  
 

La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire nel termine sopra indicato 

esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica messa a disposizione dalla Stazione Appaltante 

(Portale Acquisti Anas). 

Si invitano quindi i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti ed abilitati, a perfezionare la loro 

registrazione al suddetto Portale quanto prima, onde poter inviare l’Offerta online, entro il prescritto 

termine di scadenza, secondo le modalità indicate all’Allegato 2. 

Per informazioni e supporto in eventuali operazioni relative alla registrazione, potrà essere contattato 

il numero +39 02.266002642 e richiesta l’assistenza dell’operatore dedicato ANAS. 

 
Art. 8 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

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. 

 

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

“Messaggistica” del Portale Acquisti Anas, entro le h 12:00 del giorno 07/10/2022. 

 

All’esito ai candidati ammessi sarà, eventualmente, inoltrato invito a presentare offerta, mediante 

funzionalità del portale acquisti. La lettera di invito (Rdo), gli elaborati progettuali/la specifica tecnica, 

lo schema di contratto e ogni altro documento relativo al presente affidamento, compreso il presente 

avviso ed i relativi allegati, saranno resi reperibili al momento dell’inoltro da parte di Anas, mediante il 

Portale Acquisti. 

 

Anas si riserva la facoltà di effettuare dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai concorrenti 

ammessi a presentare offerta. Qualora dovesse emergere che uno o più operatori abbiano reso e/o 

prodotto documenti non veritieri per la partecipazione alla presente procedura, Anas escluderà 

l’operatore economico e non inviterà più lo stesso alle successive procedure informali, fermo restando 

l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento fornitori Anas.  
 

Art. 9 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

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


 

 

 

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. 
 

Art. 10 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

Il presente avviso è pubblicato: 

- sul profilo sito internet aziendale: http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / Bandi di gara / 

Avvisi; 

- sul portale acquisti Anas: https//acquisti.stradeanas.it; 

- Sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it; 

- Albo Pretorio Comuni Regione Lombardia dal 29/09/2022 al 11/10/2022. 

 

 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE 

                                                         Avv. Annamaria Perrella 
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