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DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZI DEL GENIO CIVILE DI L’AQUILA - PESCARA - CHIETI - TERAMO

Prot. 0119782/16 del 14/12/2016

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI, ANNI 2016-2018, PER AFFIDAMENTO
LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA di cui agli artt. 36, 63 e 163 del D.Lgs 50/2016 e D.P.R.
207/2010 (per la parte ancora in vigore).

Stazione appaltante:

Regione Abruzzo – DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL
TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI – Servizi del Genio Civile di L’Aquila,
Pescara – Chieti – Teramo.
sedi legali dei Servizi:
GENIO CIVILE L’AQUILA DPC018 Via Salaria Antica Est, 27/F - 67100 L’AQUILA
tel.0862/364207 – pec: dpc018@pec.regione.abruzzo.it;
GENIO CIVILE DI PESCARA DPC019 Via Catullo, 2 – 65125 PESCARA
tel.085/65341 - pec: dpc019@pec.regione.abruzzo.it;
GENIO CIVILE DI CHIETI DPC021 - Via Asinio Herio, 75 - 66100 CHIETI
tel. 0871/63612 - pec: dpc021@pec.regione.abruzzo.it;
GENIO CIVILE DI TERAMO DPC020 Via Cerulli Irelli 15/17 - c.a.p. 64100 - TERAMO
tel.0861/245641 – pec: dpc020@pec.regione.abruzzo.it;

Oggetto:

Aggiornamento elenco Operatori Economici anno 2017 per la realizzazione di lavori da
affidare mediante procedura negoziata di cui agli artt. 36, 63 e 163 del D.Lgs 50/2016
e D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora in vigore).

1. Utilizzo dell’elenco
L’elenco sarà utilizzato per le procedure dei lavori per le categorie di seguito indicate, così come individuate dal
D.P.R. 207/2010:
 lavori edili assimilati alla categoria OG1;
 lavori di strade ed opere d’arte stradali assimilati alla categoria OG3;
 lavori di costruzione, di manutenzione o di ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per
consentire la raccolta di acqua OG5;
 acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione OG6;
 lavori di costruzione, di manutenzione o di ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque
dolci e salate OG7;
 lavori per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali OG8;
 lavori per la realizzazione di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale OG12;
 lavori di ingegneria naturalistica OG13;
 lavori in terra OS1;
 lavori di segnaletica stradale non luminosa assimilati alla categoria OS10;
 lavori di strutture prefabbricate in cemento armato assimilati alla categoria OS13;
 lavori di pulizia di acque marine, lacustri, fluviali OS15;
 lavori di realizzazione di strutture in acciaio OS18-A;
 rilevamenti topografici OS20-A;
 indagini geognostiche OS20-B;
 opere strutturali speciali OS21;
 demolizione di opere OS23;




lavori di opere a verde ed arredo urbano assimilati alla categoria OS24;
lavori a basso impatto ambientale OS35.
Il suddetto elenco può essere soggetto ad ampliamento nel caso l’Amministrazione dovesse avere la necessità di
effettuare lavori in categorie non previste nell’elenco stesso. In tal caso sarà pubblicato il relativo avviso integrativo.
L’Elenco è articolato per ambiti territoriali differenti:
1. Ambito territoriale di L’Aquila;
2. Ambito territoriale di Pescara;
3. Ambito territoriale di Chieti;
4. Ambito territoriale di Teramo.
E’ ammessa, per gli operatori economici che ne devono fare esplicita menzione, l’iscrizione singola o contemporanea
agli ambiti territoriali sopra elencati.
2. Documentazione
La documentazione è costituita dal presente avviso pubblico che verrà reso disponibile e scaricabile all’interno della
piattaforma informatica dedicata all’inserimento dati.
3. Modalità di ritiro della documentazione
Il presente avviso è disponibile sul sito internet della Regione all’indirizzo www.regione.abruzzo.it – Avvisi.
4. Modalità di presentazione della richiesta di iscrizione
La richiesta potrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE mediante l’utilizzo della piattaforma informatica nella
sezione News ed Avvisi del Portale della Regione Abruzzo raggiungibile attraverso il seguente link:
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=allNews&servizio=lista&stileDiv=mono&template=default
&tom=n:-1:2015-11-10:n&msv=avvisi
a decorrere dal 19 Dicembre 2016 ed entro le ore 12,00 del giorno 31 Gennaio 2017.
La piattaforma consentirà l’inserimento guidato su un’interfaccia utente e di allegare i documenti necessari
all’accreditamento richiamati nel punto 7.
5. Soggetti ammessi all’iscrizione all’elenco
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016.
Non è consentita l’iscrizione nell’elenco a soggetti che facciano richiesta contemporaneamente sotto più forme differenti
previste dal suddetto art. 45 (Medesimo Operatore economico che chiede di iscriversi come soggetto individuale,
consorziato o partecipante ad un raggruppamento temporaneo di operatori economici).
6. Esclusione dall’elenco
Non saranno inseriti nell’elenco gli Operatori economici che si trovano in una delle condizioni previste dall’art. 80 del
D.Lgs 50/2016.
Altresì non saranno inseriti nell’elenco gli Operatori economici con i quali in occasione di lavori eseguiti per conto della
Regione Abruzzo, a qualunque titolo, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale ancora in corso,
nonché Operatori economici che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, servizi e
forniture commissionati dai Servizi del Genio Civile di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo o da altre pubbliche
amministrazioni o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova.
7. Documentazione obbligatoria da allegare alla richiesta telematica:
autodichiarazione generata dalla piattaforma informatica sottoscritta digitalmente dal dichiarante .
8. Formazione dell’elenco – entrata in vigore - durata
Le richieste telematiche saranno catalogate in ordine cronologico gestito dal sistema;
L’Elenco di cui al presente Avviso sarà approvato con Determinazione Dirigenziale. Fino a quella data saranno vigenti
gli elenchi formati dal precedente bando.

Non saranno prese in considerazione istanze prevenute oltre le ore 12:00 del 31 Gennaio 2017 in quanto a tale data e
ora l’accesso alla Piattaforma Informatica sarà chiuso.
Tale elenco avrà validità dalla data di approvazione al 31 Dicembre 2018.
Si procederà al suo aggiornamento tenendo conto delle nuove istanze che potranno essere inserite nel
mese di dicembre 2017, per l’anno 2018.
Gli Operatori Economici già inseriti negli elenchi formati a seguito della procedura dell’anno precedente NON
DEVONO RIPETERE LA RICHIESTA. Il presente avviso riguarda esclusivamente nuove richieste.
L’iscrizione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né
l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale affidamento.
9. modalità selezione ditte da invitare
Si fa presente che gli operatori economici da invitare alla procedura di scelta del contraente saranno scelti dal Responsabile
del Procedimento nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità parità trattamento, non discriminazione e
proporzionalità.
Non possono essere invitati alle procedure di aggiudicazione gli operatori economici con i quali la Regione Abruzzo –
Servizi del Genio Civile di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo - hanno già in essere un rapporto contrattuale non ancora
concluso e collaudato.
Si fa presente che, per i lavori non affidabili direttamente, la procedura di selezione del contraente prevede che gli Operatori
economici individuati di volta in volta, riceveranno apposita lettera d’invito, secondo la procedura di cui agli articoli
63 e 163 del D. Lgs. n. 50/2016, senza preventiva pubblicazione di un bando.
L’aggiudicazione dei lavori avverrà secondo le forme, i modi ed i tempi previsti dal D.Lgs. 50/2016.
10. varie
L’operatore economico che richiede l’iscrizione al presente Elenco si obbliga alla tempestiva comunicazione, a
mezzo pec, di qualsiasi modifica avverrà ai propri requisiti, organizzazione, struttura, condizione giuridica, tecnica ed
economica.
La mancata comunicazione di qualsiasi variazione verrà considerata, se accertata, omessa dichiarazione.
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. - codice in materia di protezione dei dati personali – il trattamento
dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’ Elenco per la
realizzazione di lavori da affidare in economia e mediante procedura negoziata, e sarà effettuato con modalità e
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario
titolo con la procedura.
Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.

I DIRIGENTI
F.to Ing. Carlo Giovani – Servizio Genio Civile L’Aquila
F.to Ing. Vittorio Di Biase – Servizi Genio Civile Pescara e Chieti
F.to Ing. Giancarlo Misantoni - Servizio Genio Civile Teramo

