
 
GIUNTA 

REGIONALE 

 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI CICLO IDRICO INTEGRATO e 
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE 
 
SERVIZIO GENIO CIVILE L’AQUILA. 

Via Salaria Antica Est, 27/F  -  67100 L’Aquila 

Tel. 0862/364207    

 

1 BANDO DI GARA 

 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

 (artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016) 
Appalto per l’affidamento del servizio di “elaborazione della Carta per la 

localizzazione dei pericoli da valanghe. Art. 2 LR 47/1992” 

CIG 714481148E 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  
I.1) Denominazione e indirizzi 

1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della 

procedura)  
Denominazione ufficiale: DPC – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del 

Territorio e Politiche Ambientali 

DPC018 – Servizio Genio Civile L’Aquila 

In qualità di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e Soggetto Aggregatore per la 

Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. n. 217 del 5 aprile 2016 

 

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

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

Persona di contatto: Dott. Marco Polidoro Tel.: 0862.364624 

E-mail: marco.polidoro@regione.abruzzo.it Fax: - 

Indirizzi Internet  

Indirizzo principale: (URL) www.regione.abruzzo.it  

Indirizzo del profilo di committente: (URL) 

http://www2.regione.abruzzo.it/osservatorioappalti/index.asp?modello=soggettoAggregatore&servizio=xList&stileDiv=

mono&template=default&msv=navigazi20  

I.2) Appalto congiunto  

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 

I.3) Comunicazione    

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)  

http://www2.regione.abruzzo.it/osservatorioappalti/index.asp?modello=soggettoAggregatore&servizio=xList&stileDiv=

mono&template=default&msv=navigazi20 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso  

 l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate  

 all’indirizzo sopraindicato   

 

http://www2.regione.abruzzo.it/osservatorioappalti/index.asp?modello=soggettoAggregatore&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=navigazi20
http://www2.regione.abruzzo.it/osservatorioappalti/index.asp?modello=soggettoAggregatore&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=navigazi20
http://www2.regione.abruzzo.it/osservatorioappalti/index.asp?modello=soggettoAggregatore&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=navigazi20
http://www2.regione.abruzzo.it/osservatorioappalti/index.asp?modello=soggettoAggregatore&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=navigazi20
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

  Autorità regionale o locale 

 

I.5) Principali settori di attività  

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell'appalto  
II.1.1) Denominazione: affidamento del servizio di 

“elaborazione della Carta per la localizzazione dei pericoli da 

valanghe. Art. 2 LR 47/1992” 

CUP: non richiesto 

CIG : 714481148E 

II.1.2) Codice CPV principale:  

79995200-7 

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi  

II.1.4) Breve descrizione: l’elaborazione di una Carta per la localizzazione dei pericoli da valanghe 

ai sensi dell’ art. 2, commi 1, 2 e 3, della LR 47/1992 alla scala nominale 1:25.000, contenente la 

localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe. 

II.1.5) Valore totale stimato   

Valore, IVA esclusa: [   € 1.035.000,00.  ]  

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti  

L’appalto non è suddiviso in lotti  

 

 

II.2) Descrizione  

II.2.1) Denominazione:  affidamento del servizio di 

“elaborazione della Carta per la localizzazione dei pericoli da 

valanghe. Art. 2 LR 47/1992” 

Lotto unico  

II.2.2) Codici CPV supplementari  
Codice CPV principale: [79995200-7]  

II.2.3) Luogo di esecuzione  
Codice NUTS: ITF1 Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici del Servizio regionale ove ha sede 

la competenza in merito al rischio valanghe. 

II.2.4) Descrizione dell'appalto:  

Oggetto dell’appalto è l’elaborazione di una Carta per la localizzazione dei pericoli da valanghe ai sensi 

dell’ art. 2, commi 1, 2 e 3, della LR 47/1992 alla scala nominale 1:25.000, contenente la localizzazione 

delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe. 

Il territorio regionale interessato dall’appalto è definito nella superficie minima d’indagine - la cui 

estensione è stimata in 433.000 ettari - e comprende il territorio situato al di sopra del limite altimetrico 

dei 1000 mt. s.l.m. avente inclinazione uguale o superiore ai 25°.  

In particolare dovranno essere oggetto di approfondita indagine le aree prive di vegetazione, le aree 

individuate come possibili aree di distacco di valanghe, le zone dei versanti che presentano 
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scaricamenti o linee di erosione.  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione  

L’appalto è aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4, lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016 

 

II.2.6) Valore stimato  
Importo complessivo dell’appalto  

Euro 1.035.000,00 (eurounmilionetrentacinquemila) 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro (in cifre ed in lettere)   

NON PREVISTI 

Importo al netto degli oneri di sicurezza  

Euro 1.035.000,00 (eurounmilionetrentacinquemila) 

 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione  

Durata in mesi: 36   

Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo  

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 

tecnico  

III.1) Condizioni di partecipazione  

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 

all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale  

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 

capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del Dlgs 50/2016. 

In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente 

con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di 

residenza. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria  

 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  
 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

a) possedere nel triennio 2014/2015/2016 un fatturato minimo annuo pari all’importo posto a base di gara. 

b) fornire informazioni riguardo i conti annuali con particolare riferimento ai rapporti tra attività e passività 

dimostrabile mediante la presentazione dei bilanci o degli estratti di bilancio degli ultimi tre anni 

(2014/2015/2016) oppure attraverso la presentazione di idonea relazione tecnico-illustrativa. 

c) Possedere un livello adeguato di copertura assicurativa a fronte delle obbligazioni assunte con il presente 

appalto attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa, con massimale non inferiore a 2 milione di euro, 

a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell’impresa nonché dei suoi dipendenti e 

collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta 

polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell’incarico. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica  

 Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2  

Garantire la disponibilità del Team di lavoro con la composizione e le competenze declinate all’art. 12 del C.S.A.  

I concorrenti devono aver svolto negli ultimi cinque anni servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara 

per un importo non inferiore ad € 500.000,00.  
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III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto  
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:  

L’attività deve essere svolta da parte del team di lavoro di cui al successivo art. 12 che, sotto il 

coordinamento del Comitato Regionale Neve e Valanghe, curerà lo svolgimento delle attività, per le 

quali si rimanda agli atti di gara. 

 

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

 

SOGGETTO PREPOSTO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO:  

Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio, Politiche Ambientali - Servizio 

Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile 

 

Sezione IV: Procedura  

IV.1) Descrizione  

IV.1.1) Tipo di procedura  

 Procedura aperta 

  

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione  

Data: 11.09.2017         Ora locale 12:30  

 

Termine per il ricevimento di richieste di chiarimento (quesiti): 11/08/2017 Ora locale 10:30 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta  

L'offerta deve essere valida fino al: Durata in mesi: [   6   ] (dal termine ultimo per il ricevimento 

delle offerte)  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Seduta pubblica del seggio di gara, data attualmente non prevista. Se ne darà comunicazione sul 

profilo del committente. 

 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  

 

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i soggetti legittimati o comunque 

formalmente delegati dall’Impresa (nel numero di uno per ciascuna impresa - singola, consorziata, 

riunita o raggruppata - munito di valido documento di riconoscimento). 

 

 

Sezione VI: Altre informazioni  
 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  

Si tratta di un appalto rinnovabile     SI       NO 

 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  

 Sarà accettata la fatturazione elettronica 
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VI.3) Informazioni complementari:  

 
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45  del Dlgs 50/2016, nonché 

concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 49 del Dlgs 50/2016. 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei 

requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e 

presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 

aggiudicazione dell’appalto sono visibili e ritirabili presso gli Uffici della S.U.A.  

Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet  
http://www2.regione.abruzzo.it/osservatorioappalti/index.asp?modello=soggettoAggregatore&servizi

o=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=navigazi20  

Si procederà alla individuazione , verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse 

ai sensi dell’art. 97, comma 2 e seguenti del Dlgs 50/2016. 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, 

risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal 

bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale 

loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione 

prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni del medesimo 

articolo. 

I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

 

VI.4) Procedure di ricorso  
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: TAR - Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo 

Indirizzo postale: Via Salaria Antica Est, 27 

Città: L’Aquila Codice postale:67100  Paese: 

Italia 

E-mail:  Tel.: 

0862/3477 

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-

amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/laquila/index.html  
 

VI.4.3) Procedure di ricorso  

Si rimanda all’assetto normativo vigente 

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

Denominazione ufficiale:  

DPC – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali 

DPC018 – Servizio Genio Civile L’Aquila 

In qualità di Stazione Unica Appaltante Abruzzo e Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. 

n. 217 del 5 aprile 2016 

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

http://www2.regione.abruzzo.it/osservatorioappalti/index.asp?modello=soggettoAggregatore&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=navigazi20
http://www2.regione.abruzzo.it/osservatorioappalti/index.asp?modello=soggettoAggregatore&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default&msv=navigazi20
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/laquila/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/laquila/index.html
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Città: : L’Aquila Codice postale: 67100 Paese: 

Italia 

E-mail: dpc018@pec.regione.abruzzo.it  Tel.: - 

Indirizzo Internet: www.regione.abruzzo.it  Fax: - 

 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (14/07/2017)  

 
 

IL DIRIGENTE 

della Stazione Unica Appaltante Abruzzo 

F.to digitalmente 

 

mailto:dpc018@pec.regione.abruzzo.it

