
 

REINVENTA CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER I 

CAVALCAVIA DELLA RETE ANAS Cavalcavia 
 
ENTE BANDITORE: ANAS S.P.A.  
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma  
Punti di contatto: Segreteria Direzione Appalti e Acquisti - Servizio Gare tel.06/490326 
Posta elettronica: s.pisani@stradeanas.it; g.alimonti@stradeanas.it;  
Indirizzo internet: www.stradeanas.it; https://acquisti .stradeanas.it; 
DENOMINAZIONE CONFERITA AL CONCORSO: DG  04/15 - Codice CIG 64748596 AC 
TIPO DI PROCEDURA: Aperta– Concorso in due gradi ai sensi degli artt. 109, 54 e 55 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Giovanni Magarò 
 

DISCIPLINARE DI CONCORSO 
 
CAPITOLO I - DEFINIZIONE DEL CONCORSO 

1. OGGETTO DEL CONCORSO 
ANAS bandisce un Concorso internazionale, con procedura aperta, finalizzato alla realizzazione di una idea progettuale, 
per la definizione e progettazione di una tipologia di “cavalcavia” da utilizzare per le diverse possibili intersezioni 
presenti sulla rete di competenza. 
Le linee guida per la progettazione, con la descrizione dei contenuti e degli obiettivi da perseguire, si trovano nel 
Documento Preliminare alla Progettazione (di seguito, per brevità, D.P.P.), allegato e parte integrante del presente 
Disciplinare. 

1.1 TEMI E OBIETTIVI DEL CONCORSO 
I temi del Concorso sono articolati in TEMI PRINCIPALI e TEMI CORRELATI. 
I TEMI PRINCIPALI oggetto del Concorso sono i seguenti: 

A. Individuare soluzioni tecniche per i cavalcavia della rete autostradale e stradale ANAS adattabili e applicabili 

alle diverse esigenze che si presentano nella progettazione dei singoli interventi  

B. Individuare soluzioni caratterizzate da elementi architettonici di pregio 
C. Conferire un’immagine unitaria e riconoscibile alle diverse tipologie di strade ANAS 

I TEMI CORRELATI oggetto del Concorso sono i seguenti: 
A. Valorizzare e promuovere forme di ricerca progettuale sul tema della strada nell’area italiana, caratterizzata 

da elementi paesaggistici-ambientali di pregio, attraverso azioni integrate e congiunte 
B. Progettazione integrata con il contesto circostante 
C. Comunicazione ambientale per la gestione dei conflitti ambientali e territoriali 

 
1.2 STIMA DEI COSTI DELLE OPERE DA PROGETTARE 
Il costo massimo della proposta progettuale per la tipologia di “cavalcavia” relativa alla singola opera comprensiva delle 
rampe e delle pertinenze deve essere pari a: 

- Euro 1.500.000,00 (esclusa IVA, nonché opere di fondazione) per i sovrappassi ordinari; 
- Euro 3.000.000,00 (esclusa IVA, nonché opere di fondazione) per i sovrappassi di svincolo. 

Prima di procedere alla seconda fase, che prevede l’applicazione del concept e lo sviluppo del progetto in un’area di 
riferimento da individuare, sarà stimato il costo massimo dell’intervento. 
Tra gli elementi di valutazione sarà considerata l’economicità della proposta presentata anche con riferimento alla 
gestione e manutenzione. 
 
2.ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA 
Il Concorso viene svolto con procedura aperta ed è articolato in due fasi: 

� la prima fase, in forma anonima per la proposta tecnica, è finalizzata a selezionare le migliori proposte 
progettuali, fino ad un massimo di 10 (dieci), da ammettere alla successiva fase; 

� la seconda fase, non in forma anonima, è finalizzata ad individuare la migliore proposta progettuale tra quelle 
(max 10) selezionate nella prima fase. 



 
2.1 AREA DI RIFERIMENTO  
L’area di riferimento per verificare l’applicazione del “concept” e lo sviluppo del progetto verrà individuata, al termine 
della prima fase del Concorso, tra gli interventi di competenza di ANAS che, nella loro estensione, presentino una buona 
casistica delle diverse tipologie di intersezione con le strade interferite da risolvere con l’utilizzo di cavalcavia. 
L’area di riferimento sarà selezionata tra quelle interessate dai Principali itinerari compresi nel Piano Pluriennale 
2015-2019 di ANAS. A puro titolo indicativo e non esaustivo tra i principali interventi relativi alle Nuove Opere ed ai 

Completamenti di Itinerari il Piano prevede il completamento della A3 Salerno Reggio Calabria, interventi prioritari lungo 

la S.S. 106 "Jonica", il completamento della S.S. 182 "delle Serre Calabre", il completamento della Grosseto-Siena sulla 

direttrice Grosseto-Fano, interventi prioritari del sistema di Accessibilità Malpensa; interventi prioritari lungo la S.S. 9 

“Via Emilia”; interventi di razionalizzazione e potenziamento del Grande Raccordo Anulare di Roma. 

 

Nella seconda fase del Concorso, il concorrente dovrà quindi dimostrare l’applicabilità della propria proposta. 

Sarà eventualmente previsto un sopralluogo, se verrà ritenuto necessario, sull’area di riferimento con i finalisti ammessi 
alla seconda fase ed un seminario Nello sviluppo del progetto i concorrenti dovranno tener conto delle eventuali 
indicazioni formulate dalla Commissione giudicatrice al termine della prima fase del Concorso e nel seminario. 

CAPITOLO II - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

3. SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare al Concorso tutti i soggetti di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. comma 1, lett. d, e, f, 
f-bis, g, h, nel rispetto delle prescrizioni poste dal suddetto articolo e dalle ulteriori condizioni previste nei documenti di 
gara, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti normativamente a pena di 
esclusione dal Concorso. 
I professionisti dipendenti di Enti Pubblici dovranno allegare la specifica autorizzazione alla partecipazione al Concorso 
da parte dell’Ente di appartenenza 
 
La partecipazione è aperta a professionisti appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea, regolarmente iscritti ai 
relativi Ordini Professionali secondo l’ordinamento dello Stato di appartenenza e a quanti posseggono l’abilitazione 
all’esercizio della professione in Italia, ai quali non sia inibito l’esercizio della professione alla data di pubblicazione 
dell’Avviso. 
 
I concorrenti potranno avvalersi di collaboratori e consulenti che potranno essere privi dei requisiti tecnici di 
ammissione, ma non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al successivo par. 4 ed in alcuna 
delle condizioni di esclusione di cui ai punti a4), a5), a9) e b) di cui al successivo par. 9. Tali consulenti possono essere 
non iscritti agli Ordini o Registri professionali. Di ogni singolo consulente o collaboratore dovrà essere dichiarata la 
qualifica e la natura della consulenza o della collaborazione. Compiti e attribuzione dei consulenti e/o collaboratori sono 
definiti all’interno del gruppo concorrente senza che ciò abbia rilevanza nei rapporti fra il concorrente e ANAS. 
 
L’ Ente Banditore è sollevato da ogni responsabilità inerente ai rapporti interni al gruppo. 
 
In considerazione del carattere multi disciplinare dell’oggetto del Concorso, ciascun progettista o gruppo di progettisti 
dovrà, obbligatoriamente, integrare le proprie competenze con quelle di professionisti, ricercatori, esperti riguardo temi 
specifici. Nel dettaglio, il gruppo di progettazione dovrà essere costituito almeno da: 

• un progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche (architetto o ingegnere) – 
capogruppo; 

• un esperto di strutture (architetto o ingegnere); 

• un esperto in progettazione geologico-geotecnica (geologo o ingegnere); 

• un esperto nei temi del risparmio energetico e architettura sostenibile; 

• un esperto paesaggista (architetto, ingegnere, agronomo-forestale, geologo); 

• un esperto in processi partecipativi ed in analisi dei sistemi urbani e territoriali (architetto, urbanista, sociologo, 
antropologo). 

 
In ottemperanza all’art.253 c.5 del DPR 207/2010, all’interno del gruppo di progettazione è richiesta la presenza di 
professionisti laureati abilitati da meno di cinque anni all’esercizio della professione per un minimo del 20% del numero 
dei componenti. 



 
Per ogni professionista dovrà essere dimostrata la qualifica professionale, attraverso iscrizione all’Albo professionale e 
curriculum. 
 
Il raggruppamento temporaneo costituisce un'entità unica ai fini del Concorso e la paternità della proposta progettuale 
espressa verrà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, a tutti i componenti del raggruppamento. 
 
3.1 ANONIMATO 
L’anonimato dei partecipanti, con riguardo all’esame delle proposte tecniche presentate, è garantito per tutta la durata 
della prima fase del Concorso, anche avvalendosi dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti, ai sensi dell’art. 
290 del DPR 207/10 e s.m.i., dal gestore della piattaforma. Il gestore della piattaforma incaricato da ANAS è la società 
BRAVOSOLUTION SPA. 
 

4. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 
Non possono partecipare al Concorso: 

1. Coloro che hanno partecipato alla stesura dell’Avviso di Concorso, del Disciplinare e degli ulteriori documenti 
ad esso allegati; 

2. I dipendenti di ANAS e i soggetti, che hanno, alla data di pubblicazione dell’Avviso di Concorso, un rapporto di 
collaborazione, di qualsiasi natura, con ANAS avente ad oggetto i temi o gli ambiti comunque riconducibili alla 
materia del Concorso; 

3. I componenti effettivi o supplenti della Giuria; 
4. Coniugi, parenti e affini fino al terzo grado compreso e chiunque abbia in corso con loro un rapporto di lavoro 

coi soggetti citati ai punti da 1 a 3. 

5. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Con la partecipazione al Concorso i concorrenti accettano, senza riserva alcuna, tutte le norme contenute nell’Avviso di 
Concorso e nel presente Disciplinare. 
L’inosservanza di quanto in esso stabilito comporta l'automatica esclusione dal Concorso. 
 

6. DOCUMENTI DEL CONCORSO 
ANAS fornisce la seguente documentazione, scaricabile gratuitamente nell’apposita sezione dedicata sul Portale 
Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it all’interno della sezione dedicata al Concorso (accessibile previa 
registrazione): 
prima fase 
Indirizzi progettuali di prima fase DPP-Documento Preliminare della Progettazione (pdf); 
Specifiche tecniche per la redazione degli elaborati progettuali (pdf). 
seconda fase 

La documentazione relativa alla seconda fase verrà definita e messa a disposizione una volta individuata l’area e 
l’itinerario di riferimento selezionato nell’ambito della rete ANAS con riferimento all’attuazione del Piano Pluriennale 
2015-2019 al fine di verificare l’applicabilità delle idee proposte. 
 

7. QUESITI E RICHIESTA DI CHIARIMENTI  
I concorrenti possono presentare all’ANAS richieste di chiarimenti, esclusivamente mediante la funzionalità “messaggi” 
della Richiesta di offerta on line relativa alla fase del Concorso in atto, previa registrazione al portale 
https://acquisti.stradeanas.it secondo le modalità dettagliatamente enunciate al paragrafo 9 del presente disciplinare. 
I quesiti relativi all’iscrizione ed alla documentazione amministrativa, così come quelli relativi alla consegna degli 
elaborati, devono essere presentati entro il giorno 07.01.2016 alle ore 13:00.  
 
ANAS S.p.A. declina ogni responsabilità derivante dalla eventuale mancata risposta a richieste di chiarimenti pervenute 
con modalità differenti da quelle descritte nel presente paragrafo. 
 
8. PRIMA FASE - PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
La proposta progettuale richiesta per la partecipazione alla prima fase del Concorso, deve essere composta dai seguenti 
elaborati: 



1. Relazione introduttiva (contenuta in un numero massimo di 10 facciate in formato UNI A4 con carattere Arial 
corpo 10 su file PDF orientata in senso verticale): tale documento dovrà illustrare i criteri guida che hanno 
indirizzato le scelte progettuali in relazione agli obiettivi previsti nel Disciplinare; 

2. Schemi grafici contenuti in numero 4 (quattro) tavole (in formato UNI A1 su file PDF orientate in senso 
orizzontale): tali elaborati dovranno illustrare la soluzione proposta in modo da consentire una valutazione 
completa alla Commissione giudicatrice. 

3. Relazione descrittiva (contenuta in un numero massimo di 10 facciate in formato UNI A4 con carattere Arial 
corpo 10 su file PDF orientata in senso verticale); tale documento dovrà contenere una descrizione delle 
caratteristiche del progetto dal punto di vista dell’inserimento nei possibili contesti di riferimento e le relazioni 
con il tessuto circostante. 

Su ogni elaborato, a pena di esclusione, non dovranno essere presenti riferimenti che consentano l’attribuzione 
nominativa delle singole tavole o delle relazioni ad uno dei concorrenti. 
Gli elaborati richiesti devono riportare esclusivamente la dicitura “Concorso di progettazione – Reinventa Cavalcavia”, 
posizionata in un rettangolo 80/10mm posto nell’angolo superiore destro di ogni singolo elaborato. 
Tutti i file degli elaborati dovranno essere stampabili e non dovranno eccedere singolarmente la dimensione di 50 MB. 
Non sono ammessi, pena l’esclusione, elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati nel presente Disciplinare. 

9. PRIMA FASE - MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Per partecipare al Concorso, i concorrenti registrati ed abilitati sul portale Acquisti di ANAS Spa dovranno far pervenire, 
entro il termine perentorio di cui al punto IV.4.3) dell’Avviso di Concorso, la documentazione, richiesta esclusivamente 
per via elettronica sul portale https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità indicate nel seguente paragrafo 9.1. 

I partecipanti dovranno produrre e sottoscrivere digitalmente, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documentazioni di 
seguito indicate, rese ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del DPR 445/00, così come da ultimo modificato dall’art. 15, comma 
1, della legge 12/11/2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), dal Candidato (Singolo professionista, legale rappresentante 
del candidato o da soggetto munito di idonei poteri - Unico partecipante o componente di un Raggruppamento), 
corredate da fotocopia di valido documento di identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di 
firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati nei successivi punti, corredate anch’esse da fotocopia di valido 
documento di identità.  
Ciascuna dichiarazione dovrà contenere, oltre al riferimento di cui al punto IV.4.1 dell’Avviso di Concorso, l’indicazione 
di tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati oggetto delle dichiarazioni stesse, e 
per la ricerca dei relativi documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire alla Stazione 
appaltante di effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, gli accertamenti d’ufficio di cui all’art. 43, comma 1, ed i controlli 
di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183.  
Le dichiarazioni richieste anche ai collaboratori/consulenti esterni indicati dal concorrente dovranno essere da questi 
ultimi rese e sottoscritte con firma autografa. In tal caso il Candidato (Singolo professionista, legale rappresentante del 
candidato o da soggetto munito di idonei poteri – Unico partecipante o componente di un Raggruppamento) provvederà 
ad acquisire la scansione di suddette dichiarazioni e sottoscriverle digitalmente con le modalità sopra riportate. 
 
a) Il candidato (Unico partecipante o componente di un Raggruppamento), a corredo della domanda di partecipazione 
presentata con le modalità previste al punto 9.1 del presente disciplinare, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare 
e sottoscrivere digitalmente: 

a.1) Il nominativo e l’iscrizione al competente ordine professionale del/i progettista/i firmatario del Progetto. In 
caso di professionisti dipendenti di Enti Pubblici, specifica autorizzazione alla partecipazione al Concorso da parte 
dell’Ente di appartenenza; 

a.2) in quanto applicabile in ragione della forma giuridica del candidato, iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale 
attività è iscritta la Società, numero registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata 
della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i 
nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del 
titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci qualora lo stesso 
abbia ugualmente natura di persona fisica; 
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione 
equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 163/06 
e ss.mm.ii.; 



a.3) in quanto applicabile in ragione della forma giuridica del candidato l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, 
indicandone nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice 
fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione; 

a.4) a pena di esclusione, di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) 
ad m-ter) del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche dagli eventuali 
collaboratori/consulenti esterni indicati dal concorrente; 

a.5) a pena di esclusione, in quanto applicabile in ragione della forma giuridica del candidato, che non ci siano 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di Concorso; ovvero che 
sussistano soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo, indicando nominativo, qualifica, data di nascita, 
residenza e codice fiscale, e che gli stessi non si trovino nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. c) del 
D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; ovvero che gli stessi si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lett. c), dell’art.38 D. 
Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e che la/le società concorrente/i abbia/abbiano assunto nei confronti dei medesimi 
adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione. La dissociazione dovrà essere dimostrata con idonea 
documentazione. Per effetto di operazioni di cessione, fusione o affitto di azienda, debbono ritenersi soggetti 
“cessati” anche quelli rientranti nelle cariche indicate all’art.38 comma 1 lett. c) che abbiano operato nella/e 
società cedente/i o fusasi nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso Tale dichiarazione dovrà 
essere resa anche dagli eventuali collaboratori/consulenti esterni indicati dal Concorrente; 

a.6) a pena di esclusione, di non essere interessati dalle procedure in atto relative ai piani individuali di emersione 
di cui all’art. 1, comma 14, delle legge 18/10/2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25/09/2002, n. 210, 
convertito con modificazioni dalla legge 22/11/2002, n. 266. 

a.7) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del 
D.Lgs. 198/2006; 

a.8) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del 
D.Lgs. 286/1998; 

a.9) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 53 co. 
16-ter del Dlgs 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, ovvero ulteriore divieti 
a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente. Tale dichiarazione dovrà essere resa 
anche dagli eventuali collaboratori/consulenti esterni indicati dal Concorrente; 

a.10) di autorizzare l’amministrazione all’utilizzo del fax così come previsto dall’art. 79, comma 5-bis, del D. Lgs. 
163/06 e s.m.i.; 

a.11) Con riferimento agli operatori economici aventi sede residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black 
list” di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti, a pena di esclusione, 
a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del 31.05.2010 n.78);  

a.12) a pena di esclusione, (in caso di Raggruppamenti, Consorzi o GEIE a cura della sola capogruppo) originale o 
fotocopia, corredata da dichiarazione di autenticità e copia del documento di identità in corso di validità, della 
ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo obbligatorio di cui alla Deliberazione dell’Autorità di 
Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 09/12/2014 ed alle relative istruzioni operative 
pubblicate sul sito dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html, dell’importo di € 20,00 (euro 
venti/00), a favore della medesima Autorità, effettuato in uno dei seguenti modi: 
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi. 
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e 
inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti 
modalità di pagamento della contribuzione: 

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified 
by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova 
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla 
lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore 
economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato 
dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo 
scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta. 

 



Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario 
internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 
01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di 
residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende 
partecipare. 
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. 

 
b) in quanto applicabile in ragione della forma giuridica del candidato, le dichiarazioni, di cui ai successivi punti b1), b2) 
e b3), rese a pena di esclusione da parte dei seguenti soggetti: in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 
in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; in caso di società in accomandita semplice: tutti i 
soci accomandatari e direttore tecnico; in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero, in caso di società o consorzio con meno di 
quattro soci, sottoscrizione del socio di maggioranza qualora lo stesso abbia ugualmente natura di persona fisica, 
attestante ai sensi del D.P.R.. 445/00 e ss.mm.ii.. Per le dichiarazioni richiamate nel presente punto, qualora il soggetto 
sottoscrittore non fosse in possesso della firma digitale, dovrà essere allegata sul Portale Acquisti ANAS copia 
scansionata della dichiarazione che dovrà essere sottoscritta manualmente dallo stesso e firmata digitalmente dal legale 
rappresentante o procuratore firmatario della società concorrente unitamente alla copia scansionata del documento di 
identità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società concorrente:  

b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. ed in particolare attestante che nei propri confronti non sia pendente un procedimento per l’applicazione 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; che nei propri confronti non sia 
stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011; che nei propri 
confronti, negli ultimi cinque anni, non siano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza 
di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; che nei propri confronti non 
sussistano le cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011; 

b.2) inoltre la seguente ulteriore specifica dichiarazione attestante l’insussistenza di alcuna sentenza di condanna 
passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o in alternativa, attestante che i suddetti 
provvedimenti penali siano intervenuti, elencando a tal fine tutte le sentenze passate in giudicato, i decreti penali 
divenuti irrevocabili o le sentenze di applicazione della pena su richiesta subite, indipendentemente da qualsiasi 
valutazione sulla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, 
comma 2, del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., specificando l’anno di commissione, il titolo del reato, le norme violate, 
il Tribunale presso il quale il giudice ha pronunciato il/i provvedimento/i penale/i, le sanzioni irrogate.  

b.3) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/07/1991 n. 203 o, essendo 
stato vittima dei reati su menzionati, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge del 24/11/1981 n. 689. 

 
Ai fini delle dichiarazioni relative ai precedenti punti b1) b2) e b3) si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 
38, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 
Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati, in quanto a 
conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., qualora vi siano cause che rendano 
impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati. Tali dichiarazioni dovranno essere rese anche dagli 
eventuali collaboratori/consulenti esterni indicati dal Concorrente. 
 
c) in caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti o di società di progettazione, Consorzio ordinario o GEIE 
costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti o di 
società di progettazione o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno dei legali rappresentanti 
di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando 
contestualmente la società che sarà designata quale mandataria del raggruppamento medesimo. Tale impegno verrà 
sottoscritto manualmente da tutti i legali rappresentanti nonché digitalmente dal solo responsabile della futura 
capogruppo;  
Nel caso di candidato non stabilito in Italia, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente 
dall’interessato ai sensi dell’art. 38, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 
 



d) a pena di esclusione, di accettare senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 
nell’Avviso di Concorso, nel presente Disciplinare di Gara, negli allegati e nelle relative risposte ai quesiti. 
 
Al presente Concorso si applicano le disposizioni previste dall’art. 38, comma 2-bis e dall’art. 46, comma 1-ter del D.lgs. 
163/2006, così come introdotti dall’art. 39 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 144 del 
24/06/2014. 
Qualora in sede di verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti venga accertato che elementi 
e dichiarazioni essenziali richiesti dagli atti posti a base del presente Concorso manchino, risultino incompleti o 
presentino altra irregolarità essenziale, verrà applicato il comma 1-ter dell’art. 46 “soccorso istruttorio” del Codice. In 
tal caso il concorrente che intenda avvalersi di tale istituto dovrà corrispondere, in favore della Stazione Appaltante, un 
importo, a titolo di sanzione pecuniaria, in misura pari a € 286,00. Al concorrente verrà assegnato un termine di 5 giorni 
per ottemperare alla suddetta integrazione documentale. In caso di omesso pagamento della sanzione sopra indicata 
verranno attivate le procedure previste dalla normativa vigente per il recupero degli importi dovuti. 
Il mancato o tardivo adempimento alle richieste documentali dell’Ente banditore comporterà l’esclusione del 
concorrente dalle successive fasi del Concorso. 
 
9.1 MODALITÀ E PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  
I documenti amministrativi compilati dovranno essere sottoscritti digitalmente e caricati insieme ai file contenenti la 
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 
 
La modalità di presentazione delle proposte prevista per la procedura in oggetto è la “Richiesta di Offerta” in busta 
chiusa digitale (RDO). I Concorrenti potranno presentare le proprie Proposte esclusivamente online, solo previa loro 
registrazione al portale https://acquisti.stradeanas.it in conformità a quanto indicato nell’Avviso di Concorso. Si invitano 
quindi i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti, a perfezionare la loro registrazione al suddetto portale quanto 
prima onde poter inviare l’Offerta online entro il prescritto termine di scadenza. 

La registrazione al suddetto portale dovrà essere completata entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di 
presentazione delle offerte di cui al paragrafo IV.4.3 dell’Avviso. Oltre tale data la registrazione non potrà essere 
garantita. 

Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito. 

Per perfezionare la registrazione, il concorrente deve seguire le istruzioni presenti nella sezione “Area Fornitori” del 
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it: 

• Cliccare su “Registrazione” e compilare i questionari online. 

• Scaricare il Contratto di Registrazione e trasmetterlo a mezzo fax, debitamente compilato e firmato, al n. +39 
02 266002242. In alternativa trasmettere a mezzo mail, il contratto debitamente compilato e sottoscritto 
digitalmente, all’indirizzo moc.anas@bravosolution.com. Si precisa che l’invio via fax o via mail di questo 
documento è condizione indispensabile per l’attivazione della password di accesso al portale ricevuta in fase 
di registrazione. 
Si precisa che il suddetto numero di fax potrà essere utilizzato esclusivamente per la trasmissione del contratto 
di registrazione. Pertanto, non si terrà in considerazione eventuale altra documentazione inviata. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione al Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it dovrà 
essere effettuata esclusivamente dalla società capogruppo/mandataria. Anche nel caso in cui la società 
capogruppo/mandataria fosse già registrata come società singola sul Portale Acquisti ANAS, si dovrà procedere con una 
nuova registrazione secondo quanto di seguito indicato: nel campo “Ragione Sociale” del form di registrazione online 
dovrà essere riportata la dicitura “R.T.I.” seguita dalla ragione sociale della società mandataria e successivamente da 
quelle delle mandanti (es. “R.T.I. Rossi/Bianchi/Verdi, dove Rossi è la società mandataria). 
Ai fini della registrazione ed abilitazione al portale https://acquisti.stradeanas.it, i concorrenti potranno contattare il 
numero 02-266002642, e richiedere l’assistenza dell’operatore dedicato ANAS per informazioni e supporto nelle 
operazioni di registrazione. 

Al completamento delle operazioni di registrazione le società dovranno: accedere al portale (previa attivazione di 
apposita user ID e password) nella sezione Richieste di Offerta, e poi cliccare su "Procedura Aperta - RDO per tutti"; 

• Accedere alla gara telematica; 

• Selezionare il tasto "Sono interessato a partecipare". 
Ultimate tali operazioni le società potranno scaricare la documentazione di gara presente nell’area riservata del portale 



e presentare la propria offerta online.  

Il presente disciplinare, l’Avviso di Concorso, le Specifiche tecniche per la redazione degli elaborati progettuali e la 
restante documentazione di gara sono disponibili sul sito istituzionale www.stradeanas.it e sul portale 
https://acquisti.stradeanas.it. 

Il termine perentorio per la presentazione dell’offerta mediante “Richiesta di Offerta online” nonché della presentazione 
della documentazione amministrativa è indicato al punto IV.4.3 dell’Avviso. 

Il sistema non accetterà la finalizzazione della procedura oltre il termine indicato. 
 
9.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – FASE 1 
Nella sezione “RISPOSTA DI QUALIFICA” della Richiesta di Offerta online “Concorso Reinventa – Fase 1” i concorrenti 
registrati sul portale Acquisti di ANAS Spa, a pena di esclusione dalla gara, dovranno far pervenire per via telematica 
con le modalità sopra riportate ed entro il termine perentorio di cui al paragrafo IV.4.3 dell’Avviso, la domanda di 
partecipazione, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, corredata da quanto richiesto al precedente 
paragrafo 9. 

Si ricorda che per rendere visibile ad ANAS la documentazione allegata al Portale è necessario procedere alla 
trasmissione dell’offerta secondo quanto riportato al successivo paragrafo 9.4. 

9.3 DOCUMENTAZIONE TECNICA - PROPOSTA PROGETTUALE – FASE 1 
Nella sezione denominata “RISPOSTA TECNICA” della Richiesta di Offerta online “Concorso Reinventa – Fase 1” si dovrà 
allegare la seguente documentazione prodotta con le modalità indicate al paragrafo 8 del presente Disciplinare che 
dovrà esemplificare almeno le seguenti tipologie di attraversamento (sia per il rilevato sia per la trincea): 

• Semplice sovrappasso della viabilità interferita 
- viabilità interferita di tipo A 
- viabilità interferita di tipo B 
- viabilità interferita di tipo C 

• Cavalcavia di svincolo 
- viabilità interferita di tipo A 
- viabilità interferita di tipo B 
- viabilità interferita di tipo C: 

a) Relazione introduttiva; 
b) Schemi grafici che illustrano la soluzione proposta in modo da consentire una valutazione completa alla 

Commissione giudicatrice; 
c) Relazione descrittiva contenente una descrizione delle caratteristiche del progetto dal punto di vista 

dell’inserimento nei possibili contesti di riferimento e le relazioni con il tessuto circostante. 

Al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di operare secondo quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 163/2006, 
a pena di esclusione, sugli elaborati tecnici non dovranno essere presenti riferimenti che consentano in qualsiasi modo 
l’attribuzione nominativa delle singole tavole ad uno dei concorrenti. I documenti caricati all’interno della “Risposta 
Tecnica” non dovranno essere sottoscritti digitalmente. 

Si riportano alcuni esempi dei riferimenti che non dovranno essere presenti sugli elaborati: carta intestata, nominativi 
dei partecipanti, sottoscrizione dei file con firma anche digitale. 

Nei nomi dei file contenenti la documentazione tecnica – proposta progettuale non dovranno essere presenti 
riferimenti che consentano di identificare e ricondurre il documento ad uno dei concorrenti. Ad esempio, sarà 
possibile caricare a sistema il file nominato “Relazione introduttiva” e non il file “Relazione introduttiva Rossi”. 

Tutti i file degli elaborati dovranno essere stampabili e non dovranno eccedere singolarmente la dimensione di 50 MB. 

Non sono ammessi, pena l’esclusione, elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati nel presente Disciplinare. 

Si ricorda che per rendere visibile ad ANAS la documentazione allegata al Portale è necessario procedere alla 
trasmissione dell’offerta secondo quanto riportato al successivo paragrafo 9.4. 

 



9.4 LA RICHIESTA D’OFFERTA ONLINE – FASE 1 
Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta esclusivamente tramite Richiesta di Offerta online sul portale 
https://acquisti.stradeanas.it, previa registrazione secondo quanto indicato al precedente paragrafo 9.1. 

Ciascun concorrente ha facoltà di formulare ed inviare una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e 
ora di inizio e di chiusura della Richiesta di Offerta online. 

Le suddette offerte dovranno essere effettuate entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto IV.4.3 
dell’Avviso di Concorso e saranno articolate come specificato di seguito. 

Il Concorrente per inviare la propria offerta dovrà: 

• Accedere sul portale https://acquisti.stradeanas.it alla richiesta d’offerta “Concorso Reinventa – Fase 1” 

• Alla sezione “Risposta di Qualifica” allegare la documentazione amministrativa sottoscritta digitalmente, con 
le modalità indicate al precedente paragrafo 9.2; 

• Alla sezione “Risposta Tecnica” allegare i file contenenti la proposta progettuale con le modalità indicate al 
precedente paragrafo 9.3; 

• Una volta espletate le attività sopra indicate, il concorrente per trasmettere la propria offerta telematica dovrà: 
o Cliccare su “Invia risposta”. 
o Cliccare su “OK” per confermare la trasmissione. 

Il concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l’avvenuta trasmissione 
(Stato della risposta: “Trasmessa”). 

L’ultima offerta formulata dal concorrente prima della chiusura della “Richiesta di Offerta online” 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. 

10. SECONDA FASE – PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
I concorrenti ammessi alla seconda fase del Concorso, fino ad un massimo di dieci, sono invitati a partecipare al 
seminario curato dall'Ente banditore con la partecipazione della Commissione giudicatrice che si svolgerà a Roma presso 
ANAS ed all’eventuale sopralluogo. 
Sono inoltre invitati a partecipare alla Richiesta di Offerta online “Concorso Reinventa – Fase 2” dove presenteranno gli 
elaborati di approfondimento relativi alla idea progettuale selezionata nella prima fase.  
La documentazione presentata dovrà illustrare in maniera esaustiva e completa la proposta progettuale, stabilire i profili 
e le caratteristiche più significative delle opere e degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, ed è composta, 
almeno dai seguenti elaborati: 
a. Relazione descrittiva e tecnica; 
b. Relazione tecnica; 
c. Studio di fattibilità ambientale e di inserimento paesaggistico con approfondimenti in ordine agli eventuali vincoli 

di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica e elementi preliminari dei sistemi di monitoraggio previsti 
per le singole componenti ambientali impattate;  

d. Studi necessari per un'adeguata definizione del contesto in cui andranno ad inserirsi le opere, corredati da dati 
bibliografici descrittivi degli aspetti fisici, sismici, geologici, idraulici, tesi a definire la caratterizzazione del territorio 
e dell'ambiente nel quale viene inserito l’intervento proposto nonché gli aspetti urbanistici; 

e. Planimetria generale ed elaborati grafici; 
f. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
g. Calcolo estimativo; 
h. Capitolato speciale prestazionale; 
i. Piano di comunicazione. 

 
I file degli elaborati dovranno essere stampabili e non dovranno eccedere singolarmente la dimensione di 50 MB con 
esclusione dell’audiovisivo che avrà una dimensione massima di 100 MB. 
In particolare i seguenti elaborati dovranno avere i seguenti contenuti: 
 
1. Relazioni  



a. Relazione illustrativa 
La relazione nella sua articolazione descriverà; la fase di scelta delle alternative e riepilogherà quindi tutti i dati 

e le considerazioni e motivazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione dell’opzione migliore; 

conterrà la descrizione puntuale dell’opzione selezionata e le indicazioni per la prosecuzione dell’iter 

progettuale, conterrà inoltre un riepilogo degli aspetti economici del progetto. 

Nel dettaglio la relazione deve affrontare i seguenti argomenti: 

− Illustrazione delle ragioni della soluzione proposta e motivazione delle scelte architettoniche e tecniche 
del progetto; 

− Descrizione generale della soluzione progettuale dal punto di vista tecnico e funzionale; 

− Adattamento della soluzione proposta alle possibili diverse condizioni fisiche (morfologiche, geotecniche, 
idrauliche, ecc.), sismiche e ambientali presenti nel territorio italiano; 

− Indicazione delle soluzioni strutturali che sono in relazione alle scelte architettoniche proposte; 

− Indicazioni sulla fase di costruzione (tempi, ingombri, approvvigionamenti, impatti, ecc.); 

− Descrizione della caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nei contesti di 
riferimento e le relazioni con il tessuto circostante e l’occupazione di aree nonché in ordine alle 
interferenze con pubblici servizi presenti e loro soluzione; 

− Descrizione della soluzione proposta in ordine alla sostenibilità con particolare riferimento alla tutela delle 
risorse (contenimento consumi energetici, scelta eco-efficiente dei materiali costruttivi, contenimento 
consumi di acqua) nonché alla tutela dell’ambiente (riduzione delle emissioni di gas climalteranti, 
inquinamento luminoso e acustico); 

− Descrizione della adozione di materiali, dispositivi e tecnologie costruttive tali da minimizzare gli interventi 
di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, anche in relazione alla loro facilità di reperibilità e montaggio 
attraverso Life Cost Analysis; 

− Circostanze che non possono risultare dai disegni; 

− Indirizzi per la redazione del progetto definitivo; 

− Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza in fase di cantiere e per la stesura 
dei piani di sicurezza; 

− Relazione di massima sugli aspetti economici del progetto. 
 

La Relazione potrà contenere immagini e schemi grafici e dovrà essere contenuta in un fascicolo di max n. 50 

facciate in formato UNI A4 con carattere Arial corpo 10 più la copertina su file PDF e dovrà essere sottoscritta 

digitalmente dal capogruppo. 

b. Relazione tecnica 
La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto con riferimento alle principali Norme 

Tecniche, descrive gli approfondimenti effettuati e la caratterizzazione delle parti d’opera dal punto di vista 

dell’inserimento nel territorio, motiva le scelte tecniche del progetto anche in relazione ai diversi criteri di 

valutazione, evidenziando anche le possibili alternative e le motivazioni delle scelte. 

In particolare saranno descritte le opere e le relative modalità costruttive, saranno altresì riportati i 

dimensionamenti tecnici preliminari (a giustificazione della tipologia e dello schema strutturale). 

Per le soluzioni a via inferiore, che permettono sulle luci maggiori di ridurre lo spessore strutturale al di sotto 

della livelletta e quindi l'abbassamento di quest'ultima con ricadute positive sull'inserimento e costo 

complessivo dell'attraversamento, sarà da prestare particolare attenzione alla distribuzione trasversale della 

piattaforma.  

Da questo punto di vista, la possibilità di utilizzare barriere di protezione laterali di tipo standard, quindi senza 

soluzione di continuità con gli eventuali rilevati/viadotti di accesso rappresenta senz'altro un vantaggio. Se però 

tale soluzione richiede un ingombro eccessivo e disfunzionale per la tipologia proposta potranno essere 

accettate soluzioni alternative che prevedano l'integrazione delle barriere di ritenuta con il manufatto stesso 

nel rispetto della sicurezza degli utenti e dell'infrastruttura. 

 

Nella relazione saranno descritte le fasi costruttive e definiti i tempi di chiusura della infrastruttura sottostante, 

considerando che nella maggioranza dei casi i cavalcavia devono essere realizzati su strade esistenti in esercizio 



e che tali intervalli temporali dovrebbero poter essere ritagliati nelle ore notturne ovvero nei giorni settimanali 

di minor traffico. 

Saranno fornite indicazioni circa i criteri di scelta e le caratteristiche prestazionali dei materiali da utilizzare per 

la realizzazione delle opere. Per gli elementi costruttivi in cls ed in metallo si riporteranno le classi di esposizione 

ambientale e le caratteristiche prestazionali individuate sulla base delle indicazioni fornite dalle Norme UNI di 

riferimento. Saranno altresì fornite indicazioni circa l’utilizzo del materiale di risulta delle demolizioni di opere 

d’arte esistenti come materiale per le nuove costruzioni. 

 

c. Elaborati grafici che illustrano l’accessibilità e le connessioni con le zone limitrofe (urbane, peri-urbane, 
territorio non urbanizzato), la caratterizzazione degli spazi pubblici, la sistemazione degli spazi liberi e 
delle aree verdi di pertinenza delle opere 

− Planimetria generale in scala 1:2.000; 

− Piante in scala 1:1.000 e 1:500 che permettano l’individuazione di tutte le caratteristiche distributive, 
tipologiche, funzionali del progetto integrati se necessario da dettagli in scale diverse e da tabelle relative 
ai parametri tecnici da rispettare; 

− Sezioni, prospetti e viste in scala adeguata alla descrizione sia dei manufatti sia degli spazi pertinenziali e 
accessori. 

Gli elaborati grafici devono essere contenuti in n° 5 tavole formato UNI A0 orientate in senso orizzontale su file 

PDF, sottoscritti digitalmente dal capogruppo. 

 
d. Calcolo sommario della spesa 
Il calcolo sommario della spesa generato con PRIMUS, SRT o altro formato software compatibile dovrà essere 

presentato su file PDF, sottoscritto digitalmente dal capogruppo. 

e. Piano di comunicazione 
Il progetto di comunicazione ambientale dovrà consentire e favorire il rapporto con le istituzioni territoriali ove 

si colloca l’intervento e le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni previste. Tale documento dovrà 

essere sottoscritto digitalmente dal capogruppo e presentato su slide in PDF o in POWER POINT in sola lettura 

o come file multimediale in formato AVI, MP4 o WMV. 

Il supporto audio visivo, innovativo quanto l’idea progettuale che dovrà descrivere, servirà a fornire 

l’informazione corretta, trasparente e l’approccio strategico dell’intervento infrastrutturale per prevenire 

situazioni di crisi e conflitti - sindrome Nimby - atteggiamenti sociali e politici di gruppi di cittadini che 

combattono l'insediamento di infrastrutture impattanti sull'ambiente. 

Nello sviluppo del progetto i concorrenti dovranno tener conto delle eventuali indicazioni formulate dalla Commissione 
giudicatrice al termine della prima fase del Concorso nonché in occasione del seminario che coinvolgerà i finalisti. 
Non sono ammessi, pena l’esclusione, elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati nel presente Disciplinare. 

11. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI PER LA SECONDA FASE 
Non sono ammesse forme di partecipazione con modalità diverse da quelle descritte e specificate nel presente 
Disciplinare. 
Ciascun concorrente ammesso alla fase 2, per presentare i propri elaborati dovrà accedere al portale 
https://acquisti.stradeanas.it (utilizzando user ID e password) nella sezione Richieste di Offerta, e poi cliccare su "Elenco 
Richieste di Offerta" ed accedere alla gara telematica “Concorso Reinventa – Fase 2”. 
Ultimate tali operazioni i concorrenti potranno scaricare la documentazione di gara presente nell’area riservata del 
portale e presentare la propria offerta online.  

Il termine perentorio per la presentazione degli elaborati nella fase 2 mediante “Richiesta di Offerta online” è fissato 
per il giorno 25.08.2016 alle ore 13:00. 

Il sistema non accetterà la finalizzazione della procedura oltre il termine indicato. 
 



11.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA - PROPOSTA PROGETTUALE – FASE 2 
Nella sezione denominata “RISPOSTA TECNICA” dell’evento online “Concorso Reinventa – Fase 2” si dovrà allegare la 
seguente documentazione prodotta e sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 10 del presente 
Disciplinare: 

a. Relazione illustrativa; 
b. Relazione tecnica; 
c. Studio di fattibilità ambientale e di inserimento paesaggistico con approfondimenti in ordine agli eventuali 

vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica e elementi preliminari dei sistemi di 
monitoraggio previsti per le singole componenti ambientali impattate;  

d. Studi necessari per un'adeguata definizione del contesto in cui andranno ad inserirsi le opere, corredati da 
dati bibliografici descrittivi degli aspetti fisici, sismici, geologici, idraulici, tesi a definire la caratterizzazione 
del territorio e dell'ambiente nel quale viene inserito l’intervento proposto nonché gli aspetti urbanistici; 

e. Planimetria generale ed elaborati grafici; 
f. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; 
g. Calcolo estimativo; 
h. Capitolato speciale prestazionale; 
i. Piano di comunicazione. 

 
Si ricorda che per rendere visibile ad ANAS la documentazione allegata al Portale è necessario procedere alla 
trasmissione dell’offerta secondo quanto riportato al successivo paragrafo 11.2. 

11.2 LA RICHIESTA D’OFFERTA ONLINE – FASE 2 
Ciascun Concorrente dovrà presentare la propria offerta esclusivamente tramite Richiesta di Offerta online sul portale 
https://acquisti.stradeanas.it. 

Ciascun concorrente ha facoltà di formulare ed inviare una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e 
ora di inizio e di chiusura della Richiesta di Offerta online. 

Le suddette offerte dovranno essere effettuate entro e non oltre il termine perentorio del giorno 25.08.2016 alle ore 
13:00 e saranno articolate come specificato di seguito. 

Il Concorrente per inviare la propria offerta dovrà: 

• Accedere sul portale https://acquisti.stradeanas.it alla richiesta d’offerta “Concorso Reinventa – Fase 2” 

• Allegare i file contenenti la proposta progettuale con le modalità indicate al precedente paragrafo 11.1 alla 
sezione “Risposta Tecnica” 

• Trasmettere la propria offerta telematica una volta espletate le attività sopra indicate: 
o Cliccare su “Invia risposta” 
o Cliccare su “OK” per confermare la trasmissione 

Il concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l’avvenuta trasmissione 
(Stato della risposta: “Trasmessa”). 

L’ultima offerta formulata dal Concorrente prima della chiusura della “Richiesta di Offerta online” 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. 

12. CALENDARIO DEL CONCORSO 
Le principali scadenze della procedura del Concorso sono le seguenti: 

• 27.11.2015  
Pubblicazione dell’Avviso di Concorso 

• 07.01.2016 alle ore 13:00 
Termine per la ricezione delle richieste di chiarimento relative alla documentazione amministrativa ed agli 
elaborati da produrre nella prima fase 

• 17.03.2016 
Termine ultimo per le risposte alle richieste di chiarimento 

• 24.03.2016 alle ore 13:00 



Termine ultimo per la registrazione dei concorrenti  

• 31.03.2016 alle ore 13:00 
Termine ultimo per la ricezione della documentazione amministrativa e delle proposte progettuali relative alla 
prima fase 

• 03.05.2016  
Comunicazione esito prima fase 

• 05.05.2016  
Invito all’eventuale sopralluogo ed al seminario curato dall'Ente banditore. Il seminario si svolgerà a Roma 
presso ANAS 

• 25.08.2016 alle ore 13:00 
Termine ultimo per la ricezione dei progetti relativi alla seconda fase 

• 30.09.2016  
Comunicazione dell’esito finale del Concorso 

 

CAPITOLO III - LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - ESITO DEL CONCORSO 

13. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 84 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. la Commissione giudicatrice è composta 
da 5 (cinque) membri effettivi, in rappresentanza di ANAS, dei consigli nazionali degli ordini professionali, del mondo 
accademico ed istituzionale nonché del mondo professionale di rilievo internazionale. I componenti della Commissione 
giudicatrice sono nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali. 
La Commissione giudicatrice è unica nella prima e nella seconda fase. 
Non possono far parte della Commissione Giudicatrice: 

1. I concorrenti, i loro coniugi o conviventi e i loro parenti e affini fino al quarto grado compreso; 
2. I datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano in corso con loro un rapporto di lavoro o 

altro rapporto notorio. 
Ai componenti della Commissione giudicatrice si applicano le cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di 
Procedura Civile. 
Verranno altresì nominati i membri supplenti nel caso in cui si rendesse necessario procedere alla sostituzione di uno o 
più dei membri effettivi. 
Qualora un membro effettivo dichiari la sua impossibilità a partecipare ai lavori, all’apertura o nel corso dei lavori della 
Giuria, verrà sostituito in via definitiva da uno dei membri supplenti su designazione del Presidente. A tal fine i membri 
supplenti partecipano integralmente ai lavori della Giuria, pur senza diritto di voto. 
 
La Giuria si avvarrà di un Segretario verbalizzante nominato dall’Ente Banditore, senza diritto di voto. 
Per la verifica della rispondenza formale amministrativa e tecnica della documentazione e degli elaborati forniti dal 
concorrente, la Giuria sarà coadiuvata in entrambe le fasi concorsuali dalla Commissione Tecnico-Amministrativa di 
Supporto. I Componenti della Commissione Tecnico-Amministra di Supporto saranno scelti da ANAS e le riunioni di tale 
Commissione avverranno in forma riservata. 
Una volta terminata la verifica formale amministrativa la Commissione Tecnico-Amministrativa trasmetterà l’elenco dei 
concorrenti ammessi al gestore della piattaforma il quale, sulla scorta dei dati ricevuti, metterà a disposizione della 
Giuria, in forma anonima, le proposte progettuali ammesse in concorso.  
I lavori della Giuria si svolgeranno in una o più sedute riservate; di esse saranno redatti appositi verbali.  
Il verbale finale della seconda fase conterrà la graduatoria con punteggio motivato per tutti i concorrenti. I partecipanti 
saranno informati, con le modalità indicate al successivo paragrafo 14, del termine dei lavori della Commissione. 
Le decisioni della Giuria sono prese a maggioranza semplice dei presenti, hanno carattere vincolante per ANAS e sono 
inappellabili.  
Alla giuria non è consentito conferire premi ex-aequo. 
La proclamazione definitiva del vincitore e dei soggetti destinatari dei premi e rimborsi è subordinata all’esito positivo 
delle verifiche delle dichiarazioni da essi rese da parte dell’Ente banditore. 
Della nomina, e relativa composizione, della Giuria sarà data notizia sui siti aziendali indicati al paragrafo 23 del presente 
Disciplinare 
 
Nella prima, come nella seconda fase, la Giuria opererà secondo le modalità e le procedure di cui al combinato disposto 
dell’art. 107 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 258, comma 2 del DPR 207/10 e s.m.i.. 
 



14. SEDUTE PUBBLICHE 
Al termine della prima fase del Concorso la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, illustrerà ai presenti le 
proposte progettuali presentate e quelle (max 10) ammesse al secondo grado del Concorso. 
Al termine della seconda fase la Giuria, in seduta pubblica, procederà ad annunciare i vincitori del Concorso e la relativa 
graduatoria, come più dettagliatamente indicato al successivo paragrafo 17. 
Il giorno, l’ora e il luogo delle seduta pubbliche del Concorso saranno comunicate mediante la funzionalità “messaggi” 
della Richiesta di Offerta online, sul Portale https://acquisti.stradeanas.it. 
 
15. LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PRIMA FASE 
Nella prima seduta riservata la Commissione, successivamente alla verifica amministrativa della documentazione 
trasmessa on line ed in riferimento alle proposte progettuali dei concorrenti ammessi al prosieguo della procedura, 
definirà la metodologia dei lavori. La giuria si orienterà verso idee innovative e valuterà la capacità di dare soluzione a 
problemi complessi. 
La scelta delle proposte progettuali che saranno ammesse alla seconda fase del Concorso verrà fatta sulla base dei 
seguenti criteri di valutazione 

• Qualità e riconoscibilità del progetto dal punto di vista architettonico, funzionale e dell’applicabilità alle 
diverse situazioni territoriali (max 50 punti); 

• L’approccio integrato alle tematiche energetiche e di sostenibilità nella proposta presentata (max 30 punti); 

• Qualità della proposta dal punto di vista dell’accessibilità e delle connessioni con le aree circostanti (max 20 
punti). 

I lavori della Giuria si devono concludere entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la consegna degli elaborati. 
 

16. LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SECONDA FASE 
Nella prima seduta riservata la Commissione giudicatrice definirà la metodologia dei lavori per la seconda fase del 
Concorso. 
La Commissione giudicatrice valuterà le proposte ammesse sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

a) Qualità del progetto dal punto di vista compositivo/architettonico e della sua riconoscibilità ed unicità (max 
30 punti); 

b) Fattibilità tecnica dell’applicazione della proposta progettuale nelle diverse condizioni fisiche, ambientali, 
antropiche e funzionali presenti nella rete ANAS; analisi delle ricadute economiche per le varie possibili 
applicazioni (max 25 punti); 

c) Funzionalità dell’organizzazione degli spazi per l’inserimento di elementi tecnico-funzionali all’infrastruttura 
(max 10 punti); 

d) Accessibilità, connessioni/integrazioni con il tessuto circostante anche in riferimento alla relazione con 
l’ambiente naturale e progettazione degli spazi verdi (max 10 punti); 

e) Efficacia del progetto di comunicazione per un percorso di condivisione e partecipazione dei cittadini alle 
soluzioni progettuali (max 10 punti); 

f) Adozione di materiali e dispositivi caratterizzati da forte innovazione e collegati ai circuiti di riuso e riciclo 
dei materiali: inoltre saranno valutati nella loro capacità di minimizzare gli interventi di manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria, anche in relazione alla loro facilità di reperibilità e montaggio (max 10 punti); 

g) Opere artistiche e progetto di arredo artistico-architettonico da ubicare in prossimità e/o nelle pertinenze 
dei cavalcavia e dei suoi rami di collegamento viario (max 5 punti). 

I lavori della Giuria si devono concludere entro 35 giorni dalla scadenza del termine per la consegna degli elaborati. 
 
La valutazione sia per la prima e della seconda fase sarà determinata sulla base della media dei coefficienti, variabili tra 
zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta terminata la procedura di attribuzione 
discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti 
i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le 
medie provvisorie prima calcolate. 
Il totale del punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. 
 

17. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE 
La Giuria, in seduta pubblica, proclamerà il vincitore del concorso e darà lettura della classifica dei partecipanti alla 
seconda fase. 
Il giorno e l’ora della seduta pubblica verranno resi noti con le modalità previste al precedente paragrafo 14. 



CAPITOLO IV - ADEMPIMENTI FINALI 

18. PREMI E RIMBORSO SPESE – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 
Il vincitore del concorso riceverà l’importo di € 150.000,00 (lordi IVA e cassa inclusa) a titolo di premio e rimborso per 
la proposta ed il progetto presentato.  
Con tale pagamento, come stabilito dall’art. 99, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2006 n. 163, ANAS acquisisce la proprietà 
dell'idea premiata e del relativo progetto.  
Il concorrente secondo classificato riceverà l’importo di €. 75.000,00 (lordi IVA e cassa inclusa) ed il concorrente terzo 
classificato l’importo di €. 50.000,00 (lordi IVA e cassa inclusa). A ciascuno dei successivi 7 (sette) concorrenti è 
riconosciuto, a titolo forfettario, un rimborso spese pari a €. 1.500,00 (lordi IVA inclusa).  
La liquidazione del premio e dei rimborsi spese, come sopra determinati, avverrà entro 90 (novanta) giorni a decorrere 
dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo con cui si approvano i lavori della Commissione giudicatrice. 
Con il pagamento del premio al secondo e al terzo classificato questi ultimi restano obbligati nei confronti di ANAS per 
un periodo di 12 mesi, durante il quale ANAS si riserva di acquisire, nel rispetto della graduatoria, l’idea premiata e la 
relativa progettazione.  
Qualora ANAS si avvalga di tale facoltà, l’acquisizione dell’idea si intenderà avvenuta con il pagamento di una 
integrazione del premio originario, fino alla concorrenza di euro 150.000,00. 
 
La proprietà intellettuale ed i diritti di copyright dei progetti non premiati - nonché di quelli premiati come secondo e 
terzo classificato, fino all’eventuale acquisizione da parte di ANAS nei termini di cui al precedente capoverso - restano 
degli autori concorrenti.  
Entro il termine di 12 mesi dalla conclusione del concorso, ANAS si riserva il diritto, senza per questo dovere alcunché 
agli autori concorrenti, di esporre al pubblico i progetti presentati, di pubblicarli o di consentirne la pubblicazione a 
scopo di promozione culturale e tecnica.  
È fatto obbligo a tutti i concorrenti di non pubblicare o divulgare le idee proposte fino al termine indicato in precedenza 
o, nel caso di progetti premiati, fino al momento dell’acquisizione dell’idea da parte di ANAS. Il mancato rispetto di tale 
obbligo durante lo svolgimento del concorso comporterà l’esclusione del concorrente dal concorso medesimo. 
 
Per i progetti, le immagini e tutto il materiale reso disponibile ad ANAS e richiesto per la partecipazione, il concorrente 
assume ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di autore, di proprietà intellettuale e, in 
genere, di privativa altrui. 
Per la partecipazione alla prima fase del concorso non è riconosciuto alcun compenso. 

19. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DEGLI ULTERIORI LIVELLI PROGETTUALI 
ANAS si riserva di affidare al primo classificato un contratto di consulenza finalizzato alla supervisione della soluzione 
progettuale nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva. 
Tale facoltà è estesa al secondo e del terzo classificato. 
 

20. PUBBLICAZIONE ESITI DEL CONCORSO 
L'esito del concorso sarà pubblicato e diffuso nelle medesime forme e modalità previste per l’Avviso di Concorso di cui 
al successivo paragrafo 23 del presente Disciplinare, entro 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione dei lavori della 
Commissione giudicatrice. 

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI 

21. PRIVACY 

Nell rispetto dei principi contenuti nel proprio Codice Etico – pubblicato e visionabile sul sito istituzionale 
www.stradeanas.it - approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2014, i dati personali forniti insieme 
alla domanda di partecipazione al concorso saranno trattati da ANAS al solo fine di consentire l’identificazione dei 
finalisti del concorso medesimo, dopo l’analisi e la valutazione dei progetti. Essi potranno essere comunicati ad altri 
soggetti solo per le finalità strettamente connesse al concorso e diffusi in occasione della valorizzazione delle proposte 
progettuali di cui al successivo paragrafo. 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con l’accettazione dell’Avviso di Concorso di Progettazione e del presente 
disciplinare, i partecipanti danno esplicito consenso affinché i loro dati personali possano essere elaborati per le finalità 
inerenti lo svolgimento del concorso di progettazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è ANAS, nella persona del Responsabile del Procedimento. 



22. MOSTRA E PUBBLICAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
ANAS presenterà l’iniziativa alla stampa nazionale e valorizzerà i risultati del concorso attraverso le azioni che riterrà più 
opportune. 
 

23. PUBBLICITA' E DIFFUSIONE DELL’AVVISO DEL PRESENTE CONCORSO DI PROGETTAZIONE  
L’Avviso relativo al suddetto concorso è stato:  

• trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità europee in data XX/11/2015; pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale  – n. 140 del 27/11/2015;  

• pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data XX/11/2015; 

• pubblicato sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

• pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;  

• pubblicato per estratto sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; 

• affisso all’Albo di ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Servizio Gare, Via Monzambano, 10 - 00185 – Roma. 

• pubblicizzato sul quotidiano nazionale “Sole 24 Ore” – edizione del giorno 30/11/2015,  

• pubblicizzato sul periodico “Edilizia e Territorio” on line – con un banner a partire dall’edizione del giorno 
30/11/2015; 

• pubblicizzato sulla rivista bimestrale “l’Arca” n. 128 gennaio/febbraio 2016; 
 
L’Avviso, il Disciplinare e la relativa documentazione posta a base del presente Concorso sono pubblicati integralmente 
sul sito internet di ANAS S.p.A. http://www.stradeanas.it sezione dedicata e per estratto sul Portale Acquisti ANAS 
https://acquisti.stradeanas.it. 

24. LINGUA 
La lingua ufficiale è l’italiano o corredata da traduzione giurata. 

25. CONTROVERSIE 
L’accesso agli atti dell’intera procedura è consentito successivamente all’approvazione dei lavori della Commissione 
giudicatrice. 
Per tutto quanto non definito dal presente disciplinare di concorso, si applica la normativa vigente in materia. Per le 
controversie è competente il Foro di Roma. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti”; 
• DPR 207/2010 e ss.mm.ii. Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei 

Contratti”; 
• art. 51 (Codice di Procedura Civile); 
• DPR 445/2000 T.U. delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa; 
• Legge 12/11/2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012); 
• D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali); 
• L. 2/2009 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure 

urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro 
strategico nazionale). 

• D.Lgs. 165/2001 
• L. 78/2010 
• Delibera ANAC 9/12/2014 

 
 

IL RESPONSABILE APPALTI 
Dott. Leopoldo L. Conforti a.i. 

 


