
 
 
 

Progettazione, altri due accordi quadro Anas: 10 lotti 
per 10 milioni di euro per il supporto ai tecnici interni 
 
15 agosto 2016 - Alessandro Arona 

 

Suddivisi tra Centro Nord e Sud, prevedono l'incarico per tre anni per affiancare gli 
ingegneri Anas in elaborati specialistici e di dettaglio 

 
Altri due bandi Anas in Gazzetta per affidare incarichi di progettazione 
con accordi quadro. Gli avvisi della società strade con questa novità 
contrattuale, introdotta per la progettazione dal Dlgs 50/2016, salgono a 
8, per un valore totale di 28 milioni di euro di importo massimo. 
 
Si veda il servizio con gli altri bandi, ancora aperti  
 
Questa volta l'Anas, con i bandi per gli accordi quadro, non affida il 
compito di completare i progetti dal livello esecutivo a quello definitivo, 
né quello di fornire servizi specialistici. Ricordiamo infatti che i sei 
bandi precedenti , pubblicati a fine luglio, per un valore 
complessivo massimo di 28 milioni nell'arco di tre anni , riguardavano: 
quattro accordi per progettazione esecutiva di opere di ingegneria civile 
(5 milioni ciascuno, totale 20), divisi per area geografica (Nord, Centro, 
Sud, Isole) e due rispettivamente per servizi di prospezione geologica, 
geofisica e altri servizi di prospezione scientifica (5 milioni di euro) e 
l'altro, del valore di 3 milioni di euro, per rilievi topografici e 

misurazioni.  
 
I nuovi bandi, invece, due lotti per Centro-Nord e Sud-Isole, affidano a gruppi di progettazione esterni «la 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la redazione grafica di elaborati progettuali a supporto dei 
progetti interni».  
In sostanza, invece di affidare consulenze e incarichi caso per caso, l'Anas mette in gara contratti di servizio triennali, 
suddivisi per categorie. 
 
Per ogni area geografica, infatti, i lotti sono cinque, con importo massimo differenziato (ricordiamo che con l'accordo 
quadro si definiscono dei "tariffari", e un valore massimo, e poi si affidano singoli incarichi ai vincitori, con quel 
tariffario ed entro il massimo). 
 
Lotto 1: strutture, geotecnica, impianti. Valore massimo 2.300.000 euro.  
Categorie di progettazione: 
S.03 (ex Ig) Strutture o parti di strutture in cemento armato ecc. da 0 EUR ad 2 300 000 EUR; 
S.04 (ex IXb) Strutture o parti di strutture in muratura ecc. da 0 EUR ad 2 300 000 EUR; 
S.05 (ex IXb-c) Gallerie, opere sotterranee, fondazioni speciali ecc. da 0 EUR ad 2 300 000 EUR; 
IA.04 (ex IIIc) Impianti elettrici in genere, illuminazione, ecc. da 0 EUR ad 2 300 000 EUR. 
Unità stimate per l'esecuzione del servizio: 20. 
 
Lotto 2 : strade, idraulica. Valore massimo 1.600.000 euro  
Categorie di progettazione: 
D.02 (ex VIIa) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale ecc. da 0 EUR ad 1 600 000 EUR; 
V.02 (ex VIa) Strade di tipo ordinario, ecc. da 0 EUR ad 1 600 000 EUR; 
V.03 (ex VIb) Strade con particolari difficoltà di studio, ecc. da 0 EUR ad 1 600 000 EUR. 
Unità stimate per la progettazione: 20. 
 
Lotto 3: ambiente, architettura. Valore massimo: 500.000 euro.  
Categorie di progettazione: 
E.03 (ex Ic) Servizi per la mobilità da 0 EUR ad 500 000 EUR; 
P.01 Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali ecc. da 0 EUR ad 500 000 EUR; 
P.02 Opere a verde sia su piccola scala o grande scala ecc. da 0 EUR ad 500 000 EUR; 
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P.03 Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali ecc. da 0 EUR ad 500 000 EUR; 
U.02 Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica da 0 EUR ad 500 000 EUR; 
U.03 Strumenti di pianificazione generale ed attuativa di settore da 0 EUR ad 500 000 EUR. 
Unità stimate per la progettazione: 10. 
 
Lotto 4: archeologia. Valore massimo: 100.000 euro  
Relazione Archeologica da 0 EUR ad 100 000 EUR. 
Unità stimate per la progettazione: 5. 
 
Lotto 5: computi metrici estimativi , piani di sicurezza , espropi , interferenze. Valore massimo: 
500.000 euro.  
Prestazioni richieste: 
Redazione CME da 0 EUR ad 500 000 EUR; 
Redazione PSC da 0 EUR ad 500 000 EUR; 
Redazioni Piani Particellari di Esproprio da 0 EUR ad 500 000 EUR; 
Risoluzione Interferenze da 0 EUR ad 500 000 EUR. 
Unità stimate per la progettazione:10. 
 
Procedura ristretta, domande di partecipazione entro il 27 settembre. 
 
Così prescrive il bando (i due bandi): «Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
Un fatturato specifico per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016,o di 
supporto alla progettazione, espletati nei migliori 3 (tre) esercizi dell'ultimo quinquennio, antecedente ladata di 
pubblicazione del bando, per un importo pari a 1 (una) volta l'importo massimo stimato del/i lotto/i dipartecipazione. 
ANAS SpA ritiene che il fatturato specifico, vista la dimensione dell'appalto e la specificità dell'oggetto dellostesso, sia 
indicatore essenziale per valutare l'idoneità dell'operatore economico all'esecuzione dell'appalto oggetto della 
procedura». 
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