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ANAS S.p.A.  

DIREZIONE GENERALE 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

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

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

 

Art. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO. Tipologia e descrizione. 

Appalto misto di lavori e servizi, con prevalenza di lavori, ai sensi degli art. 28 e 59 del D.lgs. 50/2016. 

L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di Scavi archeologici con preventiva bonifica da 

ordigni bellici delle aree di intervento nell’ambito degli appalti di competenza del Coordinamento 

Territoriale Sardegna, in regime di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

per la durata di 4 (quattro) anni. 

Denominazione: codice gara CA 16/18. 

Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Provincia di Cagliari. Codice NUTS: ITG27. 

 

Art. 2 

PUNTI DI CONTATTO 

ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE, Direzione Appalti e Acquisti, Unità Appalti di Lavori. Indirizzo 

postale: Via Monzambano n.  10. Codice postale: 00185 – Roma. Paese: Italia.  

PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it e 

https://acquisti.stradeanas.it.  

Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Salvatore Frasca – Area Compartimentale 

Cagliari – Coordinamento Territoriale Sardegna. 

 

Art. 3 

IMPORTO DELL’APPALTO 

Natura ed entità delle prestazioni:  

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 993.200,00 così composto: € 904.200,00 per le 

prestazioni da eseguire, di cui € 792.500,00 per lavori e € 111.700,00 per servizi, e € 89.000,00 per oneri 

relativi alla sicurezza per non soggetti a ribasso, di cui € 78.000,00 per lavori ed € 11.000,00 per servizi. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 l’importo a base di gara comprende i costi della 
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manodopera che la Stazione appaltante, tenuto conto che trattasi di Accordo quadro, ha stimato in € 

704.265,00. 

 

Prestazione principale: esecuzione di lavori di Scavi Archeologici per un importo complessivo di € 

870.500,00, comprensivo di € 78.000,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.   

Categoria SOA - OS 25 - classifica III, a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento, 

subappaltabile nei limiti del 30% dell’importo della medesima categoria. 

L’archeologo che redigerà lo studio e gli elaborati richiesti a completamento delle attività di scavo, dovrà 

essere iscritto nell’Elenco del MIBACT di cui al comma 2 dell’art. 25 del D.lgs. 50/2016. 

 

Prestazione secondaria: servizi di bonifica da ordigni bellici per un importo pari ad € 122.700,00 

comprensivo di € 11.000,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.   

Categoria Bonifica Terrestre (B. TER) - classifica II, a qualificazione obbligatoria. 

Per l’esecuzione della prestazione secondaria (Bonifica da residuati bellici), gli operatori economici 

devono essere iscritti nell’apposito Albo di cui al comma 4 bis dell'art. 104 del D.lgs. n. 81/2008, 

introdotto dal comma 1, lettera d), dell’art. 1 della Legge 1° ottobre 2012, n. 177, istituito presso il 

Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa, nei modi previsti dal DM 82/2015, per 

categoria e classifica adeguata alla prestazione da eseguire. 

 

Totale prestazioni a misura     Importo € 993.200,00 

 

Natura ed entità delle prestazioni: 

 

Prestazioni a misura      Importo € 904.200,00 

 

Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso  

(oneri per la sicurezza ex D.lgs. n. 81/2008):   Importo  € 89.000,00 

 

Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 

Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, 

comma 2 del Codice. 
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Art. 4 

TEMPO PREVISTO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Durata in mesi: 48 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, ovvero fino 

all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto. 

 

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. 

Luogo di esecuzione: Cagliari, Sant’Antioco (CA), Giba (CA). 

 

Art. 5 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Ai sensi dell'art. 95, comma 4, 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 Manifestazione di interesse: tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Requisiti di ordine generale: Gli operatori economici interessati non devono trovarsi in nessuna delle 

cause di esclusione di cui: 

 all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. 

né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula 

dei contratti con la Pubblica Amministrazione. 

 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione. 

Capacità economica e tecnica: 

a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori 

dell’appalto da aggiudicare di cui al precedente art. 3, rilasciata da una S.O.A. appositamente 

autorizzata, per le attività di costruzione, da allegare alla Manifestazione di Interesse; 

b) per la prestazione secondaria (servizi di bonifica da ordigni bellici - sminamento), gli operatori 



 

 

economici devono essere iscritti nell’apposito Albo di cui al comma 4 bis, dell'art. 104 del D.lgs. n. 

81/2008, introdotto dal comma 1, lettera d), dell’art. 1 della Legge 1° ottobre 2012, n. 177, istituito 

presso il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa, nei modi previsti dal DM 82/2015, 

per categoria e classifica adeguata alla prestazione da eseguire, ai sensi dell’art. 9 del citato DM. 

L’operatore economico dovrà allegare alla Manifestazione di Interesse il relativo Certificato di iscrizione. 

 

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 07/08/2018. 

 

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. 

 

Gli operatori economici dovranno, pertanto,  inviare:  

 Allegato 1 - “Manifestazione di Interesse”; 

 Attestazione SOA; 

 Certificazione di iscrizione all’Albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni 

bellici istituito presso il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa. 

 

La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità, pervenire entro il termine fissato nel 

presente paragrafo, esclusivamente online a mezzo della piattaforma della Stazione Appaltante 

(Portale Acquisti Anas). Pertanto, gli operatori economici interessati non ancora iscritti sul Portale 

Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale 

https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute 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, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 

02/266002642). 

In particolare, per registrarsi e partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso di 

una dotazione informatica minima, indicata nella sezione del Portale Acquisti ANAS denominata 

“Verifica la configurazione HW e SW”, accessibile dalla home page del Portale 

https://acquisti.stradeanas.it. 
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Per perfezionare la citata registrazione, il concorrente deve seguire le istruzioni presenti nella sezione 

“Area Fornitori” del Portale Acquisti, 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, inoltre, 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 R.T.I./Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la 

trasmissione telematica della documentazione richiesta dovrà essere effettuata dal Consorzio, nel caso 

di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./GEIE. 

Al momento della registrazione al portale Acquisti, il concorrente è tenuto ad inserire nella propria 

scheda anagrafica valido indirizzo di posta elettronica certificata, indispensabile ai fini di tutte le 

comunicazioni afferenti la procedura di gara.  

La registrazione dovrà avvenire entro tre giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle 

domande di partecipazione di cui al presente paragrafo. Oltre tale data la registrazione non potrà 

essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla 

procedura ed è a titolo gratuito. 

Al fine di perfezionare la Manifestazione di interesse e, successivamente, l’offerta online, il legale 

rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma 

digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni Operative presenti 

nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. In caso di Raggruppamenti 

temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione prodotta dovrà essere 

sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei 

medesimi.  

 

Art. 8 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Non è previsto un numero massimo di operatori da invitare, e pertanto saranno invitati alla gara tutti 

quei candidati che presenteranno la Manifestazione di Interesse nei termini sopra indicati, con un 



 

 

numero minimo di 15 (quindici), salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante, di proseguire la 

procedura anche se non sarà raggiunto tale limite minimo. 

 

Ai candidati selezionati, sarà quindi inoltrato invito a presentare offerta, mediante funzionalità del 

Portale Acquisti. La lettera di invito (RDO) e relativi allegati, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale 

di Appalto e la documentazione complementare, saranno resi disponibili al momento dell’inoltro 

dell’invito da parte di ANAS, mediante funzionalità del Portale Acquisti, esclusivamente per i concorrenti 

ammessi.  

 

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

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

alla successiva aggiudicazione. 

 

Art. 9 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento GDPR”, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno 

utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. L’informativa relativa al 

trattamento dei dati potrà essere visionata sul sito istituzionale ANAS al seguente indirizzo: 

www.stradeanas.it – sezione privacy. 

 

Art. 10 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo (URL) http://www.stradeanas.it/ 

sezione Fornitori / Bandi di gara / Avvisi e sul Portale Acquisti Anas all’indirizzo (URL) 

https://acquisti.stradeanas.it.  

 

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ APPALTI DI LAVORI  

Mauro Frattini 

 

 

Allegati all’Avviso di Indagine di Mercato: 

- All. 1 - “Manifestazione di Interesse” 

- All. 2 - “Istruzioni Operative Procedura Negoziata Telematica” 
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