
 
 

 
 

AD ASTALDI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  
DI CONTRATTI PER 800 MLN DI EURO  

 
Oltre 1.590 milioni di euro l’ammontare di nuove acquisizioni del 2004 

 
 
Roma, 20 dicembre 2004 – L’ANAS ha aggiudicato in via provvisoria ad Astaldi, in qualità di leader 
e mandataria del raggruppamento di imprese Astaldi S.p.A.-Ing. Nino Ferrari S.p.A., i lavori di 
ammodernamento e costruzione di due lotti della Strada Statale Jonica, per un ammontare 
complessivo di 800 milioni di euro circa.  
 
La prima aggiudicazione provvisoria, per un valore di 310 milioni di euro netti (quota Astaldi 90%), 
riguarda  i lavori di ammodernamento di una prima tratta di circa 84 km della Strada Statale Jonica 
106 (nel tratto Palizzi-Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, dal Km. 50 al Km. 123+800) e la 
realizzazione dello svincolo di Marina di Gioiosa Jonica. La durata complessiva dei lavori è 
prevista in circa 40 mesi. 
 
La seconda aggiudicazione provvisoria, per un valore di 490 milioni di euro netti (quota Astaldi 
90%), è relativa ad un contratto che comprende i lavori di costruzione di 13 Km. della E90, per il 
tratto relativo alla Strada Statale Jonica 106 dallo svincolo di Squillace (Km. 178+500) allo svincolo 
di Simeri Crichi (Km. 191+500), e i lavori di prolungamento della Stratale Statale 280, detta anche 
“Strada Statale dei Due Mari”, dallo svincolo di San Sinato allo svincolo di Germaneto. La durata 
dei lavori è prevista in circa 34 mesi.  
 
L’ANAS S.p.A., committente dell’opera, ha reso noto che le offerte di Astaldi sono prevalse in sede 
di aggiudicazione provvisoria in considerazione del miglior mix degli elementi di valutazione di cui 
tipicamente si tiene conto negli affidamenti in General Contracting, vale a dire il valore tecnico ed 
estetico delle varianti, il prezzo, la maggiore entità del pre-finanziamento offerto, la quota di 
affidamento lavori a terzi, la riduzione dei tempi di esecuzione previsti e il costo di utilizzo e 
manutenzione dell’opera.  Il valore medio del ribasso offerto da Astaldi nelle due gare ammonta a 
10,12%. 
 
Queste aggiudicazioni confermano il rafforzamento del Gruppo Astaldi come General Contractor 
leader del settore e portano il valore complessivo delle nuove acquisizioni per il 2004 a 1.592 
milioni di euro.  
 

 



                                                      °°° 
 
 
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 75 anni, in Italia e all’estero, nella 
progettazione e costruzione di grandi opere di ingegneria civile, operando nei seguenti settori di attività 
• infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade,  aeroporti e porti); 
• lavori idraulici e impianti di produzione energetica (dighe, impianti idroelettrici, acquedotti, oleodotti, gasdotti e 

impianti di depurazione); 
• edilizia civile ed industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, opere edili relative a centrali elettriche e 

nucleari, parcheggi); 
• gestione in regime di concessione di opere quali parcheggi, impianti di bonifica, ecc.. 
Attualmente il Gruppo Astaldi si caratterizza come General Contractor in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di 
coordinare tutte le risorse e competenze per la realizzazione e gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di 
rilevante importo.   
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Astaldi S.p.A.                                                     PMS Corporate Communications 
tel. 06/41766389                                              Tel. 06/42020970 
Alessandra Onorati                                          Giancarlo Frè Torelli 
Responsabile Relazioni esterne                                    Andrea Lijoi 
e Investor Relations                      Livia Dall’Oglio 
a.onorati@astaldi.com 
investor.relations@astaldi.com 
www.astaldi.it 
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