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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519282-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Vari servizi di ingegneria
2017/S 247-519282

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

ANAS SpA
Via Monzambano n. 10
Roma
00185
Italia
E-mail: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.stradeanas.it
Indirizzo del profilo di committente: www.stradeanas.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquisti.stradeanas.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Realizzazione di infrastrutture stradali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
DG 43/17

II.1.2) Codice CPV principale
71330000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Accordo Quadro quadriennale, con unico operatore per ogni lotto, ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 61
del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e
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redazione grafica di elaborati progettuali a supporto delle attività di progettazione interna, relativi agli interventi
di manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in sicurezza, suddiviso in n. 8 lotti.
- Lotto n. 1: Coordinamento Territoriale Nord-Ovest (Piemonte Valle d’Aosta Liguria Lombardia);
- Lotto n. 2: Coordinamento Territoriale Nord-Est (Veneto Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia);
- Lotto n. 3: Coordinamento Territoriale Centro (Toscana Umbria Marche);
- Lotto n. 4: Coordinamento Territoriale Tirrenica (Lazio Campania Basilicata);
- Lotto n. 5: Coordinamento Territoriale Adriatica (Puglia Molise Abruzzo);
- Lotto n. 6: Coordinamento Territoriale Sardegna;
- Lotto n. 7: Coordinamento Territoriale Calabria;
- Lotto n. 8: Coordinamento Territoriale Sicilia.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 16 000 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1: Coordinamento Territoriale Nord-Ovest (Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria – Lombardia), Codice CIG
7317246E68
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1
Codice NUTS: ITC2
Codice NUTS: ITC3
Codice NUTS: ITC4

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 1: Accordo Quadro quadriennale, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di
servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica di elaborati progettuali a
supporto delle attività di progettazione interna, Coordinamento Territoriale Nord-Ovest (Piemonte – Valle d’Aosta
– Liguria – Lombardia), Codice CIG 7317246E68.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Per ogni lotto è previsto un importo massimo non vincolante, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti
applicativi che potranno stipularsi in virtù dell'accordo quadro. Per garantire ampio accesso alla procedura i
candidati potranno partecipare presentando domanda per un solo lotto, qualificandosi unicamente per lo stesso.
Si invita a prendere visione della documentazione di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 2: Coordinamento Territoriale Nord-Est (Veneto – Emilia Romagna – Friuli Venezia Giulia), Codice CIG
73172490E6
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Codice NUTS: ITH4
Codice NUTS: ITH5

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 2: Accordo Quadro quadriennale, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di
servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica di elaborati progettuali a
supporto delle attività di progettazione interna, Coordinamento Territoriale Nord-Est (Veneto – Emilia Romagna
– Friuli Venezia Giulia), Codice CIG 73172490E6.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Per ogni lotto è previsto un importo massimo non vincolante, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti
applicativi che potranno stipularsi in virtù dell'accordo quadro. Per garantire ampio accesso alla procedura i
candidati potranno partecipare presentando domanda per un solo lotto, qualificandosi unicamente per lo stesso.
Si invita a prendere visione della documentazione di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 3: Coordinamento Territoriale Centro (Toscana – Umbria - Marche), Codice CIG 73172501B9
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1
Codice NUTS: ITI2
Codice NUTS: ITI3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 3: Accordo Quadro quadriennale, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di
servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica di elaborati progettuali a
supporto delle attività di progettazione interna, Coordinamento Territoriale Centro (Toscana – Umbria - Marche),
Codice CIG 73172501B9.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Per ogni lotto è previsto un importo massimo non vincolante, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti
applicativi che potranno stipularsi in virtù dell'accordo quadro. Per garantire ampio accesso alla procedura i
candidati potranno partecipare presentando domanda per un solo lotto, qualificandosi unicamente per lo stesso.
Si invita a prendere visione della documentazione di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 4: Coordinamento Territoriale Tirrenica (Lazio – Campania - Basilicata), Codice CIG 731725128C
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Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3
Codice NUTS: ITF5
Codice NUTS: ITI4

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 4: Accordo Quadro quadriennale, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione
di servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica di elaborati progettuali
a supporto delle attività di progettazione interna, Coordinamento Territoriale Tirrenica (Lazio – Campania -
Basilicata), Codice CIG 731725128C.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Per ogni lotto è previsto un importo massimo non vincolante, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti
applicativi che potranno stipularsi in virtù dell'accordo quadro. Per garantire ampio accesso alla procedura i
candidati potranno partecipare presentando domanda per un solo lotto, qualificandosi unicamente per lo stesso.
Si invita a prendere visione della documentazione di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 5: Coordinamento Territoriale Adriatica (Puglia – Molise - Abruzzo), Codice CIG 731725235F
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1
Codice NUTS: ITF2
Codice NUTS: ITF4
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 5: Accordo Quadro quadriennale, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di
servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica di elaborati progettuali a
supporto delle attività di progettazione interna, Coordinamento Territoriale Adriatica (Puglia – Molise - Abruzzo),
Codice CIG 731725235F.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Per ogni lotto è previsto un importo massimo non vincolante, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti
applicativi che potranno stipularsi in virtù dell'accordo quadro. Per garantire ampio accesso alla procedura i
candidati potranno partecipare presentando domanda per un solo lotto, qualificandosi unicamente per lo stesso.
Si invita a prendere visione della documentazione di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 6: Coordinamento Territoriale Sardegna (Sardegna), Codice CIG 7317254505
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 6: Accordo Quadro quadriennale, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di
servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica di elaborati progettuali a
supporto delle attività di progettazione interna, Coordinamento Territoriale Sardegna (Sardegna), Codice CIG
7317254505.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Per ogni lotto è previsto un importo massimo non vincolante, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti
applicativi che potranno stipularsi in virtù dell'accordo quadro. Per garantire ampio accesso alla procedura i
candidati potranno partecipare presentando domanda per un solo lotto, qualificandosi unicamente per lo stesso.
Si invita a prendere visione della documentazione di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 7: Coordinamento Territoriale Calabria (Calabria), Codice CIG 73172555D8
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF6

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 7: Accordo Quadro quadriennale, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione
di servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica di elaborati progettuali
a supporto delle attività di progettazione interna, Coordinamento Territoriale Calabria (Calabria), Codice CIG
73172555D8.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Per ogni lotto è previsto un importo massimo non vincolante, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti
applicativi che potranno stipularsi in virtù dell'accordo quadro. Per garantire ampio accesso alla procedura i
candidati potranno partecipare presentando domanda per un solo lotto, qualificandosi unicamente per lo stesso.
Si invita a prendere visione della documentazione di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 8: Coordinamento Territoriale Sicilia (Sicilia), Codice CIG 73172566AB
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
71330000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 8: Accordo Quadro quadriennale, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione
di servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica di elaborati progettuali
a supporto delle attività di progettazione interna, Coordinamento Territoriale Sicilia (Sicilia), Codice CIG
73172566AB.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Per ogni lotto è previsto un importo massimo non vincolante, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti
applicativi che potranno stipularsi in virtù dell'accordo quadro. Per garantire ampio accesso alla procedura i
candidati potranno partecipare presentando domanda per un solo lotto, qualificandosi unicamente per lo stesso.
Si invita a prendere visione della documentazione di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese e sottoscritte digitalmente, ai sensi
degli artt. 19, 46 e 47, del D.P.R. 445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011,
dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata
di valido documento di identità e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di
firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata
di valido documento di identità.
E’ consentito il ricorso al soccorso istruttorio secondo le disposizioni di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs.
50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le
modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) l’iscrizione alla CCIAA, indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede, ditta (località/
CAP, indirizzo), codice fiscale, partita IVA; tale dichiarazione dovrà essere resa tramite formulario di Documento
di Gara Unico Europeo DGUE, parte IV, alla sez. A IDONEITÀ; nel caso di candidato appartenente ad altro
Stato membro non residente in Italia, si dovrà produrre atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri
professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni;
b) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche
e integrazioni (ad esclusione della lettera m), comma 5 del medesimo articolo, da rendere in sede di offerta);
dovranno essere rese anche le dichiarazioni circa i motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettera b-bis),
del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 (false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621
e 2622 del codice civile); tali dichiarazioni dovranno essere rese tramite formulario di Documento di Gara Unico
Europeo DGUE, Parte III, ove presenti, e mediante il “Modello Anas di dichiarazione”;
c) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.
Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro –
pantouflage o revolving doors), da rendersi tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE),
Parte III, Sez. D, punto 7;
d) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette
“Black list” di cui al Decreto del M.E.F. del 4 maggio 1999 ed al Decreto del M.E.F. del 21 novembre 2001,
l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 (art. 37, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010, n. 122), con dichiarazione da rendere tramite “Modello
Anas di dichiarazione”;
e) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto
costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non
ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono
raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento ovvero in consorzio, in caso di aggiudicazione dell’appalto e,
in caso di RTI, verrà inoltre indicata contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo; tale dichiarazione sarà resa tramite formulario di Documento di Gara Unico
Europeo DGUE, parte II, alla sez. A.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
L’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali e nominativamente
indicati, ivi compresa la specifica indicazione ed iscrizione al competente ordine professionale del soggetto
responsabile del contratto.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
All’atto del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103, del D. Lgs.
50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi, relativi ai singoli lotti dell’accordo quadro, troverà riscontro nei
programmi finanziati di esecuzione di Anas SpA..

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/01/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no



GU/S S247
23/12/2017
519282-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta 11 / 11

23/12/2017 S247
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

11 / 11

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
A pena di irregolarità non sanabile delle domande di partecipazione, la documentazione dovrà pervenire
entro il termine indicato, esclusivamente online, a mezzo Portale Acquisti Anas. Le richieste di chiarimenti
potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale Acquisti Anas, dai soli candidati
registrati al Portale, abilitati alla gara, utilizzando i «Messaggi» nell'area riservata della gara. Il termine è
indicato nella documentazione di gara. Per tutte le ulteriori informazioni, si invita a prendere visione della
documentazione di gara, disponibile sul sito istituzionale Anas www.stradeanas.it e sul portale Acquisti Anas
https://acquisti.stradeanas.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente
Secondo la competenza prevista per legge
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell'atto da impugnare.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/12/2017

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

