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BANDO DI GARA 

Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione 

definitiva, progettazione esecutiva, redazione relazione geologica, indagini geologiche e 

geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

lavori, relativi alle opere di messa in sicurezza idraulica e riqualificazione ambientale fiume 

Raio-Aterno. 

3° LOTTO – 1° STRALCIO – Abitato di L’Aquila 

 (artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) 

CUP: C15J19000230001 CIG : 8010330D6B 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
REGIONE ABRUZZO 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO 

Soggetto Attuatore:  DPE 016 – Servizio Genio Civile di L’Aquila 

Indirizzo postale: Via Salaria Antica Est, 27/F – L’Aquila 

Città: L’Aquila Codice NUTS:  ITF1 Codice postale: 67100 Paese: Italia 

Persona di contatto: Arch. Gilberto Di Giorgio Tel.: 0863 1802851 

E-mail: gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it Pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it 

Indirizzi Internet: 

http://www.crabruzzo.pro-q.it 

http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti 

 

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. DPE016/122 del 27.08.2019, ai sensi dell’art.32, comma 2, 

del D.Lgs. n.50/2016, viene indetta selezione pubblica per l’appalto dei servizi tecnici indicati in oggetto da 

esperire mediante procedura aperta. 

 PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: procedura aperta, così come definita dall’art. 3, 

comma 1, lettera sss), del D. Lgs. n.50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 59 e 60 del 

medesimo decreto. La procedura di gara sarà gestita, ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

mediante apposito sistema informatico (di seguito, “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il 

portale all’indirizzo http://www.crabruzzo.pro-q.it 

 LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ED ONERI PER LA 

SICUREZZA: 

Luogo di esecuzione: L’Aquila; 

Descrizione del servizio: espletamento dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva, 

progettazione esecutiva, redazione relazione geologica, indagini geologiche e geognostiche con prove di 

laboratorio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi ai lavori di messa 

http://www.crabruzzo.pro-q.it/
http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti
http://www.crabruzzo.pro-q.it/
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in sicurezza idraulica e riqualificazione ambientale fiume Raio-Aterno, 3° Lotto – 1° Stralcio – Abitato di 

L’Aquila; 

 VALORE   COMPLESSIVO   DELL’APPALTO   E   ONERI:  € 311.803,89 comprensivo di oneri 

previdenziali e Iva. 

 IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: € 255.576,96 comprensivo di oneri previdenziali, al netto di Iva. 

A - Importo dei servizi di progettazione  

  

A.1 
Indagini geologiche e geognostiche, indagini strutturali, relazioni 
geotecniche e geologiche 

€ 36.369,40 

(di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:  € 1.818,00)   

A.2 

Progettazione definitiva  

A.2.1 opere idrauliche – D.02 € 71.486,59 

A.2.2 opere edili – S.04 € 45.642,01 

A.3 

Progettazione esecutiva e PSC 

A.3.1 opere idrauliche – D.02 € 40.464,69 

A.3.2 opere edili – S.04 € 61.614,27 

Totale importo a base di gara € 255.576,96 

 

 ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 1.818,00 applicati esclusivamente su 

Indagini geologiche e geognostiche. 

 DESCRIZIONE E  CATEGORIA DEL SERVIZIO: Affidamento dei Servizi di ingegneria integrati,  

di cui all’allegato II A del D.Lgs n. 50/2016. CPV: 71340000-3 Codice NUTS:  ITF1 

 MODALITÀ DEL SERVIZIO: secondo quanto prescritto nello schema di contratto. 

 DURATA DEL SERVIZIO: secondo quanto decritto nel Disciplinare di gara scaricabile dal sito internet 

http://www.crabruzzo.pro-q.it 

 DIVISIONE IN LOTTI: la tipologia dell’appalto non è ripartita in lotti. 

 SUBAPPALTO: non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 

del Codice. 

 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: mediante esperimento di procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3 lettera b) e 157 del D.Lgs 50/16, in base ai parametri che 

di seguito vengono riportati: 

 massimo punti 80 attribuibili all’aspetto tecnico/qualitativo, come meglio specificato nel 

disciplinare di gara. 

 massimo punti 20 attribuibili all’offerta economica, alle altre offerte il punteggio verrà assegnato 

secondo il criterio meglio specificato nel disciplinare di gara. 

 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara gli 

operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che non si trovino nelle situazioni di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri 

Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

http://www.crabruzzo.pro-q.it/
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 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i requisiti di partecipazione sono previsti nel Disciplinare di gara 

scaricabile dal sito internet http://www.crabruzzo.pro-q.it 

  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: le indicazioni sono fornite dal Disciplinare di gara 

scaricabile dal sito internet http://www.crabruzzo.pro-q.it 

 TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno essere caricate nella 

piattaforma telematica al seguente link http://www.crabruzzo.pro-q.it entro il termine perentorio delle ore 

12.00 del giorno 10 ottobre 2019.  

 TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte. 

 DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: la seduta pubblica è fissata per il giorno 10 ottobre 2019, alle 

ore 15:00 presso la Regione Abruzzo, sede di Via Salaria Antica Est n. 27/F – L’Aquila 

 Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Arch. Gilberto 

Di Giorgio 

Data di invio alla G.U.C.E.: 29.08.2019 

 

Il RUP 

Arch. Gilberto Di Giorgio 

 

 

http://www.crabruzzo.pro-q.it/
http://www.crabruzzo.pro-q.it/
http://www.crabruzzo.pro-q.it/

