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ANAS S.p.A. 

STRUTTURA TERRITORIALE UMBRIA 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PGMI001-21 – rfi_302234 

 

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

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETT b) c) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. 

 

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO. Tipologia e Descrizione 

L’affidamento ha per oggetto Prestazione di Servizi per l’esecuzione di Servizi di prove e controlli sui 

materiali da costruzione inerenti il cantiere S.S. 318 'di Valfabbrica' - Tratto Valfabbrica-Schifanoia 

Interventi di completamento dal km 16+224 al km 19+354 - Lotto 5: 1^ stralcio - parte B: raddoppio 

galleria Picchiarella e viadotto Tre Vescovi 2^ stralcio: raddoppio galleria Casacastalda e viadotto 

Calvario.  CUP F91b16000670001 -   SIL ACNOPG00163 

 

Art. 2 PUNTI DI CONTATTO 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alessandro Micheli  

U.O. Gare e Appalti (tel. 0755749205 pec: pg-garecontr@legalmail.stradeanas.it ) 

 

Art. 3 IMPORTO DELL’APPALTO 

Importo complessivo dell’appalto pari ad € 213.102,29 (euro duecentotredicimilacentodue/29) di cui € 

680,57 (euro seicentottanta/57) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Prestazione principale:  

Di prove e controlli sui materiali da costruzione 

A Misura: Servizi € 212.421,72 (euro duecentododicimilaquattrocentoventuno/72) 

Oneri per la sicurezza: 680,57 (euro seicentottanta/57) 



 

 

Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% di cui all’art.105, comma 2 

del D.lgs. 50/2016. 

 

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

 

Durata in giorni: gg. 1290 (giorni milleduecentonovanta) 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 lettere 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 Pubblica Amministrazione. 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  

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 è almeno pari a 1,5 

volte l’importo a base d’asta (non inferiore a € 319.653,43); 

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 € 127.861,374). 

Capacità Tecnico-Professionale 

          -  elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, 

date e destinatari. 

 

Art. 7 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere presentata, a pena di 

inammissibilità, entro le ore 12:00 del giorno 09/02/2021; 

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

di Interesse” allegato al presente avviso sub allegato 1 e reperibile all’indirizzo internet 

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

Ciascun concorrente 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. 7 e sarà articolata come specificato di seguito. 

Il concorrente per inviare la propria offerta dovrà: 

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


 

 

 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. 

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. 8 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il numero massimo di operatori economici che saranno invitati alla gara è pari a 20 (venti) con un 

minimo di 5 (cinque) fatta comunque salva la facoltà, da parte della Stazione Appaltante, di proseguire 

la procedura anche se non sarà raggiunto tale limite minimo. 

Qualora il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione 

alla gara non sia superiore al numero minimo previsto (cinque), la Stazione Appaltante inviterà alla 

gara tutte le imprese ammissibili che hanno presentato la manifestazione di interesse. 

Nel caso in cui il numero degli operatori economici ammissibili e in possesso dei requisiti necessari 

per la partecipazione alla gara sia superiore al numero massimo previsto (venti) la Stazione 

Appaltante si riserva sin d’ora la facoltà di procedere ad effettuare il sorteggio dei candidati da invitare. 

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

contrattuale e non vincola in alcun modo l'ANAS S.p.A. all’espletamento della gara, né alla diramazione 

degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. 

La manifestazione d’interesse (RdI), La specifica tecnica, lo schema di contratto e ogni altro 

documento relativo al presente affidamento, compreso il presente avviso ed i relativi allegati, saranno 

reperibili sul Portale Acquisti raggiungibile, previa registrazione e abilitazione, all’indirizzo internet 

https://acquisti.stradeanas.it. 

Pertanto, gli operatori interessati dovranno provvedere alla celere registrazione al Portale Acquisti 

ANAS https://acquisti.stradeanas.it, entro il termine di scadenza per la presentazione della 

manifestazione di interessi di cui al precedente punto 7, secondo le modalità e prescrizioni contenute 

https://acquisti.stradeanas.it/


 

 

nelle Istruzioni operative allegate al presente Avviso sub allegato 2 e reperibili all’indirizzo internet 

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

Art. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

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. 10 PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato: 

- Sul profilo del committente all’indirizzo (URL) http://www.stradeanas.it/ sezione Fornitori / 

Bandi di gara / Avvisi 

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

 

       

 

     IL RESPONSABILE AREA  

AMMINISTRATIVA GESTIONALE 

                   Dott. Antonio Michele Pio Galgano 
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