ANAS S.p.A. DIREZIONE GENERALE
BANDO DI GARA

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano,
10 Città: Roma

Codice NUTS: IT

Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile

del procedimento Arch. Giovanni Magarò Telefono: 06-44461,– E-mail: g.magaro@stradeanas.it;
PEC:

anas@postacert.stradeanas.it,

Indirizzo

internet:

www.stradeanas.it

e

https://acquisti.stradeanas.it
I.2)

APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO

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 sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai
punti IV. 2.2) e VI.3) del presente Bando.

I.4)

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico

I.5)

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali

SEZIONE II : OGGETTO
II.1)

ENTITA’ DELL’APPALTO

II.1.1) Denominazione: DGACQ 51-16 – Concessione della gestione e valorizzazione di trenta Case Cantoniere.
II.1.2) CPV 55130000-0

II.1.3) Tipo di appalto: Concessione di servizi
II.1.4) Breve descrizione: Gara suddivisa in trenta lotti, distribuiti su nove aree territoriali omogenee, per la
concessione della gestione e valorizzazione delle case cantoniere, come da Convenzione datata 16 dicembre
2015, stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo e l’Agenzia del Demanio.
II.1.5) Valore stimato:
€ 47.076.933,50
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Al fine di garantire una maggiore economicità dell’azione amministrativa ed un’assoluta parità di trattamento degli
interessati, le procedure relative all’affidamento in concessione della gestione e valorizzazione di ciascun cespite
vengono bandite simultaneamente, con un unico atto, ancorché debbano ritenersi indipendenti tra loro. Per facilitare le
determinazioni degli operatori economici interessati alla partecipazione per più lotti, gli stessi sono stati distribuiti per
aree territoriali omogenee.
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a uno offerente: NO
II. 2)

DESCRIZIONE

II.2.1) Denominazione (Compilare solo in caso di suddivisione in lotti):
Area territoriale omogenea A)
Lotto 1. Comune di Saint-Rhemy-En-Bosses, Casa Cantoniera S.S. 27 “del Gran San Bernardo” al km 30+500
[CIG 674742466D]
Lotto 2. Comune di Verres, Casa Cantoniera S.S. 26 “della Val d’Aosta” al km 63+100 [CIG 67474289B9];
Lotto 3. Comune di Prè Saint Didier, Casa Cantoniera S.S. 26 “della Val d’Aosta” km 133+370 [CIG
6747429A8C];
Lotto 4. Comune di La Thuile, Casa Cantoniera S.S. 26 “della Val d’Aosta” km 151+250 [CIG 6747446894];
Lotto 5. Comune di La Thuile, Casa Cantoniera S.S. 26 “della Val d’Aosta” km 153+400 [CIG 6747448A3A];
Area territoriale omogenea B)
Lotto 6. Comune di Bari, Casa Cantoniera Torre a Mare, S.S. 16 “Adriatica” al km 815+500 [CIG
6747449B0D];
Lotto 7. Comune di Altamura, Casa Cantoniera Sabini, S.S. 96 “Barese” al km 75+053 [CIG 6747450BE0];

Area territoriale omogenea C)
Lotto 8. Comune di Berceto, Casa Cantoniera Ripasanta, S.S. 62 “della Cisa” al km 66+045 [CIG
6747451CB3];
Lotto 9. Comune di Berceto, Casa Cantoniera Monte Marino, S.S. 62 “della Cisa” al km 68+264 [CIG
6747452D86];
Lotto 10. Comune di Fornovo di Taro, Casa Cantoniera, S.S. 62 “della Cisa” al km 93+799 [CIG 6747454F2C];
Area territoriale omogenea D)
Lotto 11. Comune di San Vincenzo, Casa Cantoniera Santa Costanza, S.S. 1 “Aurelia” al km 254+150 [CIG
67474560D7];
Lotto 12. Comune di Castagneto Carducci, Casa Cantoniera Accatapane, S.S. 1 “Aurelia” al km 261+965 [CIG
67474571AA];
Lotto 13. Comune di Castagneto Carducci, Casa Cantoniera Bolgheri, S.S. 1 “Aurelia” al km 270+358 [CIG
6747459350];
Lotto 14. Comune di Rapolano Terme, Casa Cantoniera Colonna del Grillo, S.S.73 “Senese-Aretina” al km
107+000 [CIG 67474625C9];
Area territoriale omogenea E)
Lotto 15. Comune di Dervio, Casa Cantoniera, S.S. 36 “del lago di Como e dello Spluga” al km 82+848 [CIG
674746476F];
Lotto 16. Comune di Campodolcino, Casa Cantoniera, S.S. 36 “del lago di Como e dello Spluga” al km
131+916 [CIG 6747466915];
Lotto 17. Comune di Spinone al Lago, Casa Cantoniera, S.S. 42 “del Tonale e della Mendola” al km 46+050
[CIG 67474679E8];
Area territoriale omogenea F)
Lotto 18. Comune di Ponte di Legno, Casa Cantoniera, S.S. 42 “del Tonale e della Mendola” al km 145+810
[CIG 6747469B8E];
Lotto 19. Comune di Salò, Casa Cantoniera, S.S. 45 bis “Gardesana Occidentale” al km 69+470 [CIG
6747470C61];
Lotto 20. Comune di Toscolano-Maderno, Casa Cantoniera, S.S. 45 bis “Gardesana Occidentale” al km 77+178
[CIG 6747471D34];
Lotto 21. Comune di Limone sul Garda, Casa Cantoniera, S.S. 45 bis “Gardesana Occidentale” al km 102+121
[CIG 6747472E07];
Area territoriale omogenea G)
Lotto 22. Comune di Cisterna di Latina, Casa Cantoniera, S.S. 7 “Appia” al km 52+067 [CIG 6747474FAD];
Lotto 23. Comune di Terracina, Casa Cantoniera Acqua Santa, S.S. 7 “Appia” al km 104+052 [CIG
6747475085];
Area territoriale omogenea H)
Lotto 24. Comune di Exilles, Casa Cantoniera, S.S. 24 “del Monginevro” al km 66+890 [CIG 6747476158];
Lotto 25. Comune di Claviere, Casa Cantoniera, S.S. 24 “del Monginevro” al km 95+720 [CIG 674747722B];

Area territoriale omogenea I)
Lotto 26. Comune di Cortina d’Ampezzo, Casa Cantoniera Acquabona, S.S. 51 “dell’Alemagna” al km 98+750
[CIG 67474782FE];
Lotto 27. Comune di Cortina d’Ampezzo, Casa Cantoniera Bigontina, S.S. 51 “dell’Alemagna” al km 102+710
[CIG 67474793D1];
Lotto 28. Comune di Cortina d’Ampezzo, Casa Cantoniera Fiames, S.S. 51 “dell’Alemagna” al km 107+980
[CIG 6747481577];
Lotto 29. Comune di Cortina d’Ampezzo, Casa Cantoniera Cimabanche, S.S. 51 “dell’Alemagna” al km
118+200 [CIG 674748264A];
Lotto 30. Comune di Cortina d’Ampezzo, Casa Cantoniera Podestagno, S.S. 51 “dell’Alemagna” al km
112+000 [CIG 674748371D].

II.2.3) Luogo di esecuzione [N.B. DA COMPILARE PER OGNI LOTTO]
Lotto 1. Codice NUTS: ITC Luogo principale di esecuzione: Provincia di Aosta - Comune di Saint-Rhémy-enBosses;
Lotto 2. Codice NUTS: ITC Luogo principale di esecuzione: Provincia di Aosta - Comune di Verrès;
Lotto 3. Codice NUTS: ITC Luogo principale di esecuzione: Provincia di Aosta - Comune di Prè Saint Didier;
Lotto 4. Codice NUTS: ITC Luogo principale di esecuzione: Provincia di Aosta - Comune di La Thuile,
Lotto 5. Codice NUTS: ITC Luogo principale di esecuzione: Provincia di Aosta - Comune di La Thuile,
Lotto 6. Codice NUTS: ITF Luogo principale di esecuzione: Provincia di Bari - Comune di Bari,
Lotto 7. Codice NUTS: ITF Luogo principale di esecuzione: Provincia di Bari - Comune di Altamura,
Lotto 8. Codice NUTS: ITD5 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Parma - Comune di Berceto,
Lotto 9. Codice NUTS: ITD5 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Parma - Comune di Berceto,
Lotto 10. Codice NUTS: ITD5 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Parma - Comune di Fornovo di
Taro,
Lotto 11. Codice NUTS: ITE Luogo principale di esecuzione: Provincia di Livorno - Comune di San
Vincenzo,
Lotto 12. Codice NUTS: ITE Luogo principale di esecuzione: Provincia di Livorno - Comune di Castagneto
Carducci;
Lotto 13. Codice NUTS: ITE Luogo principale di esecuzione: Provincia di Livorno - Comune di Castagneto
Carducci,
Lotto 14. Codice NUTS: ITE Luogo principale di esecuzione: Provincia di Siena - Comune di Rapolano
Terme,
Lotto 15. Codice NUTS: ITC Luogo principale di esecuzione: Provincia di Lecco - Comune di Dervio,
Lotto 16. Codice NUTS: ITC Luogo principale di esecuzione: Provincia di Sondrio - Comune di
Campodolcino,
Lotto 17. Codice NUTS: ITC Luogo principale di esecuzione: Provincia di Bergamo - Comune di Spinone al
Lago,

Lotto 18. Codice NUTS: ITC Luogo principale di esecuzione: Provincia di Brescia - Comune di Ponte di
Legno,
Lotto 19. Codice NUTS: ITC Luogo principale di esecuzione: Provincia di Brescia - Comune di Salò,
Lotto 20. Codice NUTS: ITC Luogo principale di esecuzione: Provincia di Brescia - Comune di ToscolanoMaderno,
Lotto 21. Codice NUTS: ITC Luogo principale di esecuzione: Provincia di Brescia - Comune di Limone sul
Garda,
Lotto 22. Codice NUTS: ITE Luogo principale di esecuzione: Provincia di Latina - Comune di Cisterna di
Latina,
Lotto 23. Codice NUTS: ITE Luogo principale di esecuzione: Provincia di Latina - Comune di Terracina,
Lotto 24. Codice NUTS: ITC Luogo principale di esecuzione: Provincia di Torino - Comune di Exilles,
Lotto 25. Codice NUTS: ITC Luogo principale di esecuzione: Provincia di Torino - Comune di Claviere,
Lotto 26. Codice NUTS: ITD Luogo principale di esecuzione: Provincia di Belluno - Comune di Cortina
d’Ampezzo,
Lotto 27. Codice NUTS: ITD Luogo principale di esecuzione: Provincia di Belluno - Comune di Cortina
d’Ampezzo,
Lotto 28. Codice NUTS: ITD Luogo principale di esecuzione: Provincia di Belluno - Comune di Cortina
d’Ampezzo,
Lotto 29. Codice NUTS: ITD Luogo principale di esecuzione: Provincia di Belluno - Comune di Cortina
d’Ampezzo,
Lotto 30. Codice NUTS: ITD Luogo principale di esecuzione: Provincia di Belluno - Comune di Cortina
d’Ampezzo.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedi punto II.1.4 nonché quanto dettagliatamente indicato nel Disciplinare di Gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei
criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs.
n.50/2016)

A.

Prezzo

fino a 30 punti

B.

Componente qualitativa

fino a 70 punti

Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle
componenti A, B.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione della riparametrazione e delle
soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, si fa rinvio al Disciplinare di gara.

II.2.6) Valore stimato (Compilare solo in caso di suddivisione in lotti)
Valore, IVA esclusa: vedi tabella
Valuta: Euro
Descrizione
Lotto
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7
Lotto 8
Lotto 9
Lotto 10
Lotto 11
Lotto 12
Lotto 13
Lotto 14
Lotto 15
Lotto 16
Lotto 17
Lotto 18
Lotto 19
Lotto 20
Lotto 21
Lotto 22
Lotto 23

VALORE ANNUALE STIMATO
DELLA CONCESSIONE

VALORE TOTALE STIMATO
DELLA CONCESSIONE SU 10
ANNI

€ 132.914,75

€ 1.329.147,50

€ 102.930,00

€ 1.029.300,00

€ 165.235,50

€ 1.652.355,00

€ 138.535,75

€ 1.385.357,50

€ 85.702,00

€ 857.020,00

€ 137.130,50

€ 1.371.305,00

€ 137.130,50

€ 1.371.305,00

€ 223.562,50

€ 2.235.625,00

€ 170.181,25

€ 1.701.812,50

€ 181.131,25

€ 1.811.312,50

€ 115.194,00

€ 1.151.940,00

€ 111.690,00

€ 1.116.900,00

€ 127.293,75

€ 1.272.937,50

€ 109.062,00

€ 1.090.620,00

€ 170.856,50

€ 1.708.565,00

€ 213.981,25

€ 2.139.812,50

€ 194.818,75

€ 1.948.187,50

€ 211.243,75

€ 2.112.437,50

€ 192.081,25

€ 1.920.812,50

€ 211.243,75

€ 2.112.437,50

€ 186.606,25

€ 1.866.062,50

€ 130.104,25

€ 1.301.042,50

€ 143.032,55

€ 1.430.325,50

Lotto 24
Lotto 25
Lotto 26
Lotto 27
Lotto 28
Lotto 29
Lotto 30

€ 115.194,00

€ 1.151.940,00

€ 143.032,55

€ 1.430.325,50

€ 220.825,00

€ 2.208.250,00

€ 111.690,00

€ 1.116.900,00

€ 194.818,75

€ 1.948.187,50

€ 165.235,50

€ 1.652.355,00

€ 165.235,50

€ 1.652.355,00

II.2.7) Durata della concessione
La durata della concessione è di 10 (dieci) anni. Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti
termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
di aver conseguito, nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione dell’Avviso di gara, un fatturato
specifico annuo in settori analoghi o connessi all’attività prescelta per la gestione della casa cantoniera, non
inferiore al 100% del valore annuale stimato della concessione per il/i lotto/i cui si intende partecipare, di cui al
punto II.2.6 del presente bando.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiede, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara, di aver maturato una esperienza
almeno triennale nei settori della ricettività, della ristorazione ed in genere nel comparto turistico-ricreativo,
comprovata da un elenco delle principali attività utilmente svolte dal concorrente in tale periodo. Tale elenco
dovrà essere espresso attraverso una scheda descrittiva sintetica che fornisca le seguenti informazioni:

i. estremi dell’iniziativa, con descrizione specifica dei servizi offerti e indicazione della tipologia di utente
finale;
ii. localizzazione dell’attività.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
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 costituita ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionale del personale incaricato dell’esecuzione del contratto
d’appalto v. disciplinare lett. b dell’art. 5
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n 50/2016
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici

NO

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS
https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 31/10/2016.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della

facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A .- Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisiti – Unità Appalti Servizi e Forniture –
Roma
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei
concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: Alla scadenza e sempre che ANAS lo ritenga ancora conveniente e
compatibile con le proprie attività e strategie, verrà esperita una nuova procedura competitiva per
l’assegnazione della concessione della gestione e la valorizzazione dell’immobile nell’ambito della quale,
ove consentito dalla normativa eventualmente sopravvenuta, verranno inseriti anche elementi di
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per ANAS che contemplino l’esperienza
pregressa maturata nella medesima gestione.

VI.3)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel
Disciplinare di gara, dovrà 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 Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di
scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta
online, il legale rappresentante del concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma
digitale, in corso di validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno
validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti
digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c)

A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di
GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai

procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già
costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e
sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e
relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della
mandataria o del soggetto capogruppo.
d) L’offerta 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.
e)

In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il
soggetto ausiliario renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità
prescritte per il concorrente e specificate nel Disciplinare di gara.

f)

Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, 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 della
presente procedura di gara.

g) 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 14/10/2016.
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
h) Il presente bando non vincola l'ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva
espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento
e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge,
di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è

impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia
rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
i)

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.

j)

Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-76597 I del 06 Luglio
2016.

k) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso
notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’aggiudicataria le spese di
contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
l)

Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono
rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in
base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.

m) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria, per
ogni lotto di partecipazione, pari al 2.% del valore totale stimato della concessione come risultante dalla
relativa scheda, riportata al punto II 2.6, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le
modalità di cui al Disciplinare di gara.
n) Condizioni per ottenere la documentazione complementare: Sono resi disponibili tramite la pubblicazione
sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
o) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti
contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in
quanto applicabile.
p) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata della concessione oltre quanto previsto al punto II.2.7 per il
tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo
concessionario. In tal caso il concessionario è tenuto a mantenere gli stessi prezzi, patti e condizioni
previste nel contratto, o più favorevoli per la Stazione Appaltante.
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.

VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 12/07/2016

IL DIRETTORE APPALTI E ACQUISTI
Adriana Palmigiano

