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DIPARTIMENTO RISORSE  

DBP003 - SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE 
Via Leonardo da Vinci, n. 6- 67100 L’Aquila –  

 

 

BANDO DI GARA 
(ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 50/2016) 

 

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice:  

1. Denominazione e indirizzo  
Regione Abruzzo – Servizio Patrimonio Immobiliare 

Persona di contatto: Dirigente del Servizio Patrimonio Immobiliare Dott.ssa Eliana Marcantonio  

E-mail: dpb003@pec.regione.abruzzo.it  

Codice NUTS: ITF11  
Indirizzi Internet:  

Indirizzo principale: https://www.regione.abruzzo.it/  

 

2. Disponibilità documenti di gara:  

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

https://www.regione.abruzzo.it/ 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato  

Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate presso Regione Abruzzo - Servizio 

Patrimonio Immobiliare, Via Leonardo da Vinci, n.6, 67100, L’AQUILA 

 

3. Tipo di amministrazione e attività:  

Autorità regionale   

 

4.  Responsabile Unico del Procedimento   

Ing. Daniele Torrecchia. Tel. 0862/363525 email: daniele.torrecchia@regione.abruzzo.it 

 

Sezione II: Oggetto  

5. Denominazione:  

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore per l’esecuzione dei 

lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi sui 

luoghi di lavoro delle sedi da eseguire sugli immobili in uso/proprietà della Giunta Regionale 

d’Abruzzo. Annualità 2019-2020-2021. CIG 81403361C7. 

 

6.  Codici CPV:  

45453100-8 Lavori di riparazione 

 

7. Tipo di appalto:  

Lavori  

GIUNTA REGIONALE 



2 

 

 

8.  Descrizione dell’appalto:  

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico. Lavori di 

adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi per la riduzione dei rischi sui luoghi di 

lavoro delle sedi da eseguire sugli immobili in uso/proprietà della Giunta Regionale- Annualità 2019-

2020-2021. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo. Nessun vincolo di partecipazione. 

Esclusione automatica delle offerte anomale. Regole nel disciplinare di gara.  

 

9.  Informazioni relative ai lotti:  

Unico lotto  

 

10. Luogo di esecuzione:  

Luoghi di esecuzione: Immobili di cui all’elenco pagg. 6-7 della Relazione Tecnico Illustrativa  

Codice NUTS: ITF1 

 

11. Importo totale gara:  

Lotto unico. Importo complessivo € 2.400.000,00 esclusa iva e comprensivo di oneri della sicurezza.  

 

12.  Varianti:  

Ammissibilità di varianti: si;  

 

13. Durata contrattuale:  

Durata in mesi: 36 mesi  

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no 

 

14. Criterio di aggiudicazione:  

Criterio del minor prezzo. Criteri e modalità nel disciplinare di gara.  

 

15. Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni: no  

 

16.  Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea  

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no  

 

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

17. Condizioni di partecipazione:  

Idoneità Professionale: Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura. All’operatore di altro Stato membro iscrizione in uno dei registi individuati nell’Allegato 

XVI e secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

Capacità tecnica e finanziaria: Categoria OG1 classe IV, Categoria OS3 classe II. 

  

Sezione IV: Procedura  

18.  Tipo di procedura  

Procedura aperta  

 

19.  Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione  

L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro  

Accordo quadro con un operatore economico  

 

20.  Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)  
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no  

 

21. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione  

Data: 20/01/2020 ore 12.00  

 

22. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  

Italiano  
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23.  Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta  
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)  

 

24.  Modalità di apertura delle offerte  

Data: 28/01/2020  

Ora locale: 10:00  

Luogo: Regione Abruzzo - Servizio Patrimonio Immobiliare, Sala Gare - Via Leonardo Da Vinci, n.6, 

67100, L’AQUILA 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Ad ogni seduta potrà assistere 

un incaricato di ciascun impresa concorrente con mandato di rappresentare l'impresa, munito di un 

documento di riconoscimento. 

 

Sezione VI: Altre informazioni  

25.  Informazioni relative alla rinnovabilità  
Si tratta di un appalto rinnovabile: no  

 

Procedure di ricorso  

26.  Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Tar Abruzzo – L’Aquila, Via Salaria Antica Est, 27 67100 L'Aquila AQ Italia. Tel.: +39 08623477 

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tar-abruzzo-l-aquila 

 

27.  Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso  

Regione Abruzzo - Servizio Patrimonio Immobiliare Via L. Da Vinci n. 6 – 67100 L’Aquila. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/tar-abruzzo-l-aquila

