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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:517217-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Lavori stradali
2017/S 247-517217

Bando di gara

Lavori

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

Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A
Indirizzo postale: via Monzambano, 10
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Not specified
Codice postale: 00185
Paese: Italia
E-mail: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: 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:
FI 52/17 - Codice CIG: 7309642B64

II.1.2) Codice CPV principale
45233140 Lavori stradali

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:

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

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

1 / 5

mailto:appalti.lavori@postacert.stradeanas.it
www.stradeanas.it
https://acquisti.stradeanas.it
https://acquisti.stradeanas.it
https://acquisti.stradeanas.it


GU/S S247
23/12/2017
517217-2017-IT

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta 2 / 5

Itinerario internazionale E78 – S.G.C. Grosseto – Fano. Adeguamento a 4 corsie nel tratto Grosseto – 
Siena (S.S. n.223 “di Paganico”) dal km 27+200 al km 30+038. Lotto 4 - Progetto esecutivo Cod. CUP: 
F21B16000450001.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 80 648 401.27 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI19 Not specified
Codice NUTS: ITI1A Not specified
Luogo principale di esecuzione:
Province di Grosseto e di Siena.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lavori di adeguamento a quattro corsie del tratto Grosseto – Siena (S.S. n.223 di Paganico) dalla progressiva 
chilometrica 27+200 alla progressiva chilometrica 30+038 lungo l’itinerario stradale E78 “Grosseto-Fano”. Tratto 
Grosseto – Siena.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Componente qualitativa / Ponderazione: da 0 a 70 punti
Prezzo - Ponderazione: da 0 a 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 80 648 401.27 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1190
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
La mancata suddivisione in lotti di cui all’art. 51 del D. Lgs 50/2016 è motivata dalla circostanza che l’intervento, 
essendo esso stesso un lotto funzionale di un intervento più ampio, non consente la suddivisione in ulteriori lotti 
funzionali.

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 DPR n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 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. n. 
50/2016 e s.m.i..
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 C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/
c.a.p./indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A.. Dichiarazione 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, atto o dichiarazione 
equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;
b) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ad esclusione 
della lett. m, comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta tramite formulario di Documento di 
Gara Unico Europeo DGUE Parte III Sez. D punto 6) e di non aver commesso il reato di false comunicazioni 
sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. (dichiarazione resa tramite l’Allegato 1 – Modulo A);
c) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001, 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 c.d. “Black 
list” di cui al decreto del MEF 04 maggio 1999 ed al Decreto del MEF 21 novembre 2001, essi sono tenuti a 
produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 (art. 37 del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122) tramite “Allegato 1 Dichiarazioni 
sostitutive – Modulo A”;
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 indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del 
raggruppamento medesimo. Dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE 
parte II, alla sez. A “Informazioni sull’operatore economico”.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si richiedono, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) Ai sensi dell’art. 84, comma 7, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarazione riguardante la realizzazione 
di una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, nei migliori 5 dei 10 anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 2 volte l'importo a base di gara di cui al punto 
II.1.5 (dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo DGUE parte IV sez. B 
(fatturato).
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto 
da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di 
costruzione. Dichiarazione resa tramite formulario di Documento di Gara Unico Europeo - DGUE parte II sez. A 
(SOA).

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi 
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
Il presente intervento è inserito e finanziato nel Contratto di Programma 2015 ed è stato confermato nel 
Contratto di Programma 2016-2020 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Anas.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35, 
comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20 % del 
valore del contratto.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 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

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

VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro 
il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale 
Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative 
presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza 
telefonica: 02266002642).
Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale
https://acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando 
lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi 
in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro 
esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito al presente Bando, pervenute non oltre il 15 gennaio 2018.
I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando saranno oggetto di pubblicazione sul Portale 
Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “Allegati” della gara 
online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una 
comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione 
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, 
dovranno essere convertiti in euro.
Ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto.
Il presente il bando non vincola l'ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né 
alla successiva aggiudicazione.
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2 
% dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
e secondo le modalità di cui alla lettera di invito. Tutte le ulteriori informazioni relative al presente Bando sono 
reperibili sul sito https://acquisti.stradeanas.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 
del D.Lgs. n.104/2010
Città: secondo la competenza prevista per legge
Paese: 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 gg. 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:
21/12/2017
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