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REGIONE ABRUZZO 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL’AGRICOLTURA  

Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo 
 

SOGGETTO ATTUATORE 
______________________________________________________________________________ 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
Fornitura e servizi sulla base del Capitolato Speciale Descrittivo - Prestazionale  

art. 23, comma 14 e 15 decreto legislativo n. 50 del 2016 
Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi 
dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’Ente ai sensi dell’ articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

OGGETTO: “Procedura aperta sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla fornitura di nuove 
stazioni agrometeorologiche, alla realizzazione di infrastrutture e upgrade 
server per acquisizione e gestione dati, all’affidamento di servizi manutentivi 
diretti alla preservazione e al rafforzamento dell’efficienza della rete di 
monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale”. 

CUP: C39J21000530001 - CIG: 8652619F11 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

REGIONE ABRUZZO 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

Soggetto Attuatore: DPD 023 – SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL’AGRICOLTURA di Avezzano 

Indirizzo postale: Via Torlonia, Avezzano (AQ) 

Città: Avezzano Codice ISTAT: 066006 Codice postale: 67051 Paese: Italia 

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it 
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Persona di contatto: Dott.ssa Elena SICO   Tel. 085-7672800 

E-mail: elena.sico@regione.abruzzo.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC): dpd@pec.regione.abruzzo.it 

Indirizzi Internet: 

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

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

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) Descrizione 

II.1.1) In esecuzione delle determinazioni dirigenziali nn. DPD023/257 del 15/09/2020 e 
DPD023/96 del 23/03/2021 ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, viene 
indetto un bando di gara per l’appalto dei servizi tecnici e delle forniture indicate in oggetto 
da esperire mediante procedura aperta. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Affidamento FORNITURA E SERVIZI  

 Esecuzione 

Luogo principale dei lavori: Regione Abruzzo (località riferite agli allegati 2 – 3 – 4 Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale)  

Codice ISTAT 066006 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: Sì 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

 il progetto denominato “azioni di rafforzamento delle conoscenze agroclimatiche”, di 
cui alla Determinazione n. DPD/549 del 21/12/2017, prevede le seguenti attività:  

- A1) fornitura di 22 nuove stazioni agrometeorologiche di cui 7 da reinstallarsi in siti 
esistenti, in sostituzione di quelle obsolete, e 15 da installarsi su altri siti con la 
realizzazione delle necessarie infrastrutture (plinti, canalizzazioni, ecc);  

- A2) upgrade dei server per acquisizione e gestione dati meteorologici; 

- B1) servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell’efficienza 
della rete di monitoraggio mediante la manutenzione evolutiva su 25 stazioni 
agrometeorologiche esistenti, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di sottoscrizione 
del contratto di affidamento. Si specifica che 5 (cinque) stazioni dovranno essere 
riallocate in siti dello stesso comune o in uno limitrofo a quelli esistenti mantenendo 
la stessa configurazione strutturale, plinto o tre piedi, con eventuale sostituzione di 
materiali ammalorati. (Allegato 3) 
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- B2) Servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell’efficienza 
della rete di monitoraggio mediante la manutenzione di preservazione (ordinaria e 
straordinaria) del nuovo assetto della rete di monitoraggio e dal software applicativo 
installato sui server per la durata che va dalla sottoscrizione del contratto di 
affidamento sino al 31 ottobre 2023. 

II.1.5) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.1.6) SUBAPPALTO: Art. 105 del DLG 50/2016. 

II.1.7) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: nei limiti dei criteri di valutazione 

 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO E ONERI, comprensivo di oneri previdenziali, spese 
commissione, IVA e altre somme a disposizione è di € 392.786,89 
(Trecentonovantaduemilasettecentoottantasei/89), IVA esclusa, per la “fornitura di nuove 
stazioni agrometeorologiche, realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e 
gestione dati” e “prestazione di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al 
rafforzamento dell’efficienza della rete di monitoraggio esistente” 

 
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

 II.3.1) Durata: dalla sottoscrizione del contratto di affidamento sino al 31 ottobre 2023 

II.3.2) MODALITÀ DEL SERVIZIO: secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale Descrittivo - 
Prestazionale e nello schema di contratto. 

 

SEZIONE III: PROCEDURA 

III.1.1) Tipo di procedura: APERTA nel rispetto di quanto previsto dall’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.  

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 del Consiglio Regionale 

dell’Abruzzo. 

III.2.1) Criterio di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ai sensi 
dell’art.95, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016, secondo la tabella: 

A Offerta tecnica 80 
B Offerta economica 20 

TOTALE PUNTI  100 
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 in base ai parametri di seguito riportati: 

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

disciplinare di gara e i cui criteri, sinteticamente, sono di seguito indicati: 

N° CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI 
MAX SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX 

1 

Servizio di 
manutenzione 
evolutiva e di 
adeguamento 
tecnologico della rete 
esistente 

60 

1.1 

Valutazione del livello di 
omogeneità e compatibilità degli 
apparati proposti rispetto a quelli 
esistenti. 

17 

1.2 
Livello di apertura e numero di 
ingressi disponibili sul Datalogger 
senza espansioni esterne. 

18 

1.3 
Modalità di gestione 
dell’alimentazione della stazione. 12 

1.4 
Compatibilità del datalogger con 
gli applicativi del centro di 
controllo esistenti. 

6 

1.5 
Caratteristiche dei sensori 
proposti. 7 

2 
Servizio di 
manutenzione 

20 

2.1 

Aspetti qualificanti relativi alle 
attività di manutenzione 
preventiva atte a migliorare 
l’attendibilità, l’accuratezza, la 
disponibilità e la sicurezza dei 
dati rilevati. 

6 

2.2 

Aspetti qualificanti relativi alle 
attività di manutenzione 
correttiva atte a minimizzare la 
perdita dei dati. 

2 

2.3 

Aspetti qualificanti relativi alle 
attività di manutenzione 
straordinaria atte a minimizzare 
la perdita dei dati. 

2 

2.4 

Consistenza numerica e coerenza, 
rispetto a quanto già installato, di 
ricambi originali o con prestazioni 
analoghe o superiori che 
verranno verificati nella quantità 
e tipologia prima della stipula del 
contratto. 

2 

2.5 

Aspetti qualificanti del sistema di 
fornitura della documentazione 
di manutenzione ordinaria 
(preventiva e correttiva) e la 
tracciabilità degli interventi e del 
materiale installato nella rete. 

2 

2.6 
Dotazione strumentale e 
modalità di taratura dei sensori. 6 
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B 
massimo punti 20 attribuibili all’offerta economica, come meglio specificato nel 

disciplinare di gara 
  

 

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48 
punti, ai sensi dell’art. 95, comma 8, del D.LGS. 50/2016 

III.3.1) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara gli 
operatori economici di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che non si trovino 
nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto, nonché gli operatori 
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi. 

III.4.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i requisiti di partecipazione sono previsti nel Disciplinare di 
gara scaricabile dai siti internet http://www.crabruzzo.pro-q.it e 

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

III.5.1) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: le indicazioni sono fornite dal Disciplinare di 
gara scaricabile dai siti internet http://www.crabruzzo.pro-q.it e 

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

III.6.1) 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 28 aprile 2021. 

III.7.1) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
delle offerte 

III. 8.1) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO 

III.9.1) DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: l’avviso del giorno dell’apertura delle offerte sarà 
pubblicato nella piattaforma telematica al seguente link http://www.crabruzzo.pro-q.it 

Luogo: presso la Regione Abruzzo, sede di Via Catullo, 17 Pescara 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì 

- Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per 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 IV: ALTRE INFORMAZIONI 

IV.1.1) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: Sì 
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IV.2.1) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è la Dott.ssa Elena SICO, ai sensi dell’art. 31 del 
D. Lgs. n. 50/2016. 

IV.3.1) Pubblicazione:  

Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su: 

- profilo di committenza: www.regione.abruzzo.it  

 - sito internet Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: 
www.serviziocontrattipubblici.it; 

- Gazzetta Europea G.U.U.E: 24 marzo 2021 

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (G.U.R.I.): 31 marzo 2021 

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

IV.4.1) Data di invio agli organi di stampa per la pubblicazione: 07 aprile 2021 

 

Il/La Dirigente del Servizio 
     Vacat 

         La Direttrice del Dipartimento 
    D.ssa Elena SICO 
Certificatore Aruba S.p.A. 

   Firma Digitale n. 6130940002309000  
   Validità 28/07/2022 
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