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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429583-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-L'Aquila: Servizi di protezione dell'ambiente
2017/S 208-429583

Bando di gara

Lavori

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Commissario Straordinario Delegato per la Realizzazione degli Interventi Dimitigazione del Rischio
Idrogeologico per la Regione Abruzzo (Art. 10 D.L. 91/2014 e Art. 7 D.L. 133/2014)
Via Leonardo da Vinci 6
L'Aquila
67100
Italia
Persona di contatto: RUP ing. Vittorio Di Biase
Tel.:  +39 0859181100
E-mail: vittorio.dibiase@regione.abruzzo.it 
Codice NUTS: ITF11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.abruzzo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.abruzzo.it/content/profilo-del-committente

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.regione.abruzzo.it/content/opere-di-laminazione-delle-piene-del-fiume-pescara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara.

II.1.2) Codice CPV principale
90721000

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
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L'appalto riguarda l'esecuzione delle «Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara». Sono compresi
nell'appalto, così come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto: L'Esecuzione di tutti i lavori, le
prestazioni, i servizi, le forniture e le provviste necessarie per consegnare il lavoro completo, nel rispetto delle
condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dalla progettazione esecutiva e dalle migliorie proposte in sede di gara e approvate dalla Stazione
Appaltante.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 38 752 064.95 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di lotti:
Il concorrente può presentare offerta per uno o più lotti secondo quanto specificato dal Disciplinare di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
I° Lotto — Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90710000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF13
Luogo principale di esecuzione:
Cepagatti — Manoppello — Rosciano — Chieti.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
I° Lotto — Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara — Importo complessivo dei lavori 11 358 740,39
(oltre IVA) di cui 174 499,18 EUR per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Soluzioni tecniche finalizzate al miglioramento tecnico funzionale e prestazionale
delle opere previste ed in particolare ai manufatti di presa e di restituzione delle singole casse, nonché delle
argi / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Soluzioni migliorative ed ulteriori proposte in materia di tutela ambientale, e di fruibilità
delle aree / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Soluzioni tecniche finalizzate alla minimizzazione dei costi di gestione e di
manutenzione per il funzionamento delle opere. Proposte di affiancamento per la gestione dei manufatti /
Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Accorgimenti e soluzioni tecniche — ingegneristiche finalizzate ad evitare che la
quota di fondo cassa di laminazione venga interessata dall'oscillazione stagionale della piezometrica della falda
e ch / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Accorgimenti tecnici e soluzioni operative per consentire all'organo di collaudo la
piena collaudabilità funzionale dell'opera e dei manufatti di laminazione delle piene / Ponderazione: 5
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Criterio di qualità - Nome: Approntamenti per la sicurezza e la minimizzazione degli impatti di cantiere /
Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione dei flussi di cantiere e gestione delle interferenze / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 14001:2004 / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Riduzione dei tempi di realizzazione / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 11 358 740.39 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 640
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
II° Lotto — Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90710000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF13
Luogo principale di esecuzione:
Cepagatti — Manoppello — Rosciano — Chieti.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
II° Lotto — Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara — Importo complessivo dei lavori 17 080 662,22
(oltre IVA) di cui 235 218,50 EUR per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Soluzioni tecniche finalizzate al miglioramento tecnico funzionale e prestazionale
delle opere previste ed in particolare ai manufatti di presa e di restituzione delle singole casse, nonché
delleargi / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Soluzioni migliorative ed ulteriori proposte in materia di tutela ambientale, e di fruibilità
delle aree / Ponderazione: 7.5
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Criterio di qualità - Nome: Soluzioni tecniche finalizzate alla minimizzazione dei costi di gestione e di
manutenzione per il funzionamento delle opere. Proposte di affiancamento per la gestione dei manufatti /
Ponderazione: 7.5
Criterio di qualità - Nome: Accorgimenti e soluzioni tecniche — ingegneristiche finalizzate ad evitare che la
quota di fondo cassa di laminazione venga interessata dall'oscillazione stagionale della piezometrica della falda
e ch / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Accorgimenti tecnici e soluzioni operative per consentire all'organo di collaudo la
piena collaudabilità funzionale dell'opera e dei manufatti di laminazione delle piene / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Soluzioni tecniche finalizzate all'ottimizzazione del sistema di
monitoraggio,telecontrollo e di previsione degli eventi di piena a servizio dei bacini di laminazione nonché della
rete d / Ponderazione: 7.5
Criterio di qualità - Nome: Soluzioni migliorative ed ulteriori proposte in materia di ottimizzazione dei monitoraggi
ambientali e delle prescrizioni impartite sul progetto in materia di tutela dell'ambiente / Ponderazione: 2.5
Criterio di qualità - Nome: Approntamenti per la sicurezza e la minimizzazione degli impatti di cantiere /
Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione dei flussi di cantiere e gestione delle interferenze / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 14001:2004 / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Riduzione dei tempi di realizzazione / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17 080 662.22 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 640
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
III° Lotto — Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
90710000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF13
Luogo principale di esecuzione:
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Cepagatti — Manoppello — Rosciano — Chieti.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
III° Lotto — Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara — Importo complessivo dei lavori 10 312
662,34 (oltre IVA) di cui 127 276,13 EUR per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Soluzioni tecniche finalizzate al miglioramento tecnico funzionale e prestazionale
delle opere previste ed in particolare ai manufatti di presa e di restituzione delle singole casse, nonché
delleargi / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Soluzioni migliorative ed ulteriori proposte in materia di tutela ambientale, e di fruibilità
delle aree / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Soluzioni tecniche finalizzate alla minimizzazione dei costi di gestione e di
manutenzione per il funzionamento delle opere. Proposte di affiancamento per la gestione dei manufatti /
Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Accorgimenti e soluzioni tecniche — ingegneristiche finalizzate ad evitare che la
quota di fondo cassa di laminazione venga interessata dall'oscillazione stagionale della piezometrica della falda
e ch / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Accorgimenti tecnici e soluzioni operative per consentire all'organo di collaudo la
piena collaudabilità funzionale dell'opera e dei manufatti di laminazione delle piene / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Approntamenti per la sicurezza e la minimizzazione degli impatti di cantiere /
Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione dei flussi di cantiere e gestione delle interferenze / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 14001:2004 / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Riduzione dei tempi di realizzazione / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 312 662.34 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 550
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni sono disponibili nel Disciplinare di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
A) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale;
b) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
es.m.i.;
c) si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 14 del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni in
Legge n. 266 del 22.11.2002 «Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di
lavori a tempo parziale»;
d) osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
e) si applicano le disposizioni di cui all'artt. 43 e 44 del D. Lgs. 286/1998;
f) si applicano le disposizioni di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 41 del D. Lgs. 198/2006;
h) si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 c. 16/ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m. (Normativa Anticorruzione
clausola pantouflage);
i) si applicano le disposizioni del «Patto di integrità» della Regione Abruzzo;
j) Il concorrente può presentare offerta per uno o più lotti: nel primo caso, deve possedere i requisiti di
qualificazione relativi all'importo delle categorie dei lavori per il lotto per il quale concorre; nel secondo
caso,deve essere in possesso di qualificazione adeguata alla somma degli importi relativi alle categorie di lavori
dei lotti per i quali concorre.
k) Un operatore economico può partecipare a due o tre lotti con una diversa composizione di soggetto
concorrente: ad esempio, quale impresa singola A per il Lotto 1 e quale Associazione Temporanea di imprese
composto da impresa A e impresa B per il Lotto 2 o Lotto 3, ecc. Si precisa che l'operatore economico, in tali
casi, deve comunque essere in possesso di qualificazione adeguata alla somma degli importi di ciascuna delle
categorie di lavori per i quali apporta i requisiti.
l) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, per ogni singolo lotto, in più di un'associazione
temporanea o consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.lgs. n. 50/2016 ovvero di partecipare alla
gara, per ogni singolo lotto, anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in associazione
o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 50/2016.
m) Per quanto non espressamente indicato nel presente bando di gara, si rinvia al disciplinare di gara e al
capitolato speciale d'appalto.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Le categorie di lavorazioni omogenee di cui si compone l'opera e le relative classifiche sono le seguenti:
Lotto I:
OG 8 VII 11 358 740,39 EUR; Categoria prevalente Sub-appaltabile
nei limiti del 30 %
Lotto II:
OG 8 VIII 17 080 662,22 EUR Categoria prevalente Sub-appaltabile
nei limiti del 30 %
Lotto III:
OG 8 VI 10 312 662,34 EUR Categoria prevalente Sub-appaltabile
nei limiti del 30 %
Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente deve possedere:
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a) le attestazioni SOA per le categorie e classifiche richieste. Le categorie sono subappaltabili nei limiti e alle
condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.
b) certificazione di qualità UNI EN ISO 9000:2008 rilasciata da soggetti accreditati;
c) per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo
orizzontale, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 92 e 93 del D.P.R. 207/2010.
d) Sono fatte salve le disposizioni sui raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48, commi 1, 3, e da 5
a 19, d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.); requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote
di partecipazione fermi restando i limiti minimi (art. 92, d.P.R. n. 207 del 2010) come segue:
— orizzontali: mandatario 40 %, ciascun mandante 10 % (comma 2);
e) I concorrenti possono beneficiare dell'incremento del quinto e, nel caso di raggruppamenti o consorzi, con i
limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2 dell'art. 61 del DPR n. 207/2010.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 199-357898

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/12/2017
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/12/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357898-2016:TEXT:IT:HTML
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Regione Abruzzo — Via Leonardo da Vinci 6 — 67100 — L'Aquila — Servizio Patrimonio Immobiliare — Sala
gare.
Verrà data comunicazione dell'eventuale modifica della data e/ della sede di apertura delle offerte.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi all'apertura delle offerte i rappresentanti dei concorrenti in numero massimo di 2 persone
ciascuno. I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei
concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie
osservazioni.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Ulteriori informazioni sono presenti nel disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo L'Aquila
Via Salaria Antica Est 27
L'Aquila
67100
Italia
Tel.:  +39 08623477
E-mail: aq_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 0862318578

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Quelli previsti dalla Legge nazionale.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/10/2017

mailto:aq_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

