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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641516-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-L’Aquila: Servizi di ingegneria
2020/S 255-641516

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Azienda pubblica di servizi alla persona n. 1 della Provincia dell’Aquila
Indirizzo postale: via Paolucci 10
Città: L’Aquila
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila
Codice postale: 67100
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Vittorio di Biase
E-mail: vittorio.dibiase@regione.abruzzo.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asp1.aq.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asp1.aq.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
dpe012.acquistitelematici.it/gare
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Protezione sociale

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi tecnici

II.1.2) Codice CPV principale
71300000 Servizi di ingegneria

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva, con 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione e contabilità lavori e coordinamento della 
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sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di riparazione e miglioramento sismico e completa ristrutturazione, 
con recupero urbanistico e funzionale, dell’aggregato edilizio denominato «palazzo Marrelli» situato nel centro 
storico della città di L’Aquila.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’ente ASPI I – L’Aquila intende procedere al pieno recupero del compendio immobiliare denominato 
«Condominio S. Maria ad Civitatem» per attivarvi:
— ai piani superiori una serie di funzioni a fini solidaristici,
— al piano terra una galleria commerciale che possa garantire una redditività continuativa.
Il progetto per la valorizzazione e gestione condivisa dell'immobile «Condominio S. Maria ad Civitatem», dovrà 
dunque prevedere la conversione di palazzo Marrelli in un edificio polifunzionale che permetta la realizzazione 
di azioni di forte impatto sociale, continuative e condivise tra le principali anime sociali del territorio, e che 
consenta di potenziare l'attrattiva commerciale del centro storico.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Soluzioni tecniche proposte nei servizi presentati, relative alla definizione ed alla 
risoluzione delle criticità strutturali di edifici di importanza paragonabile a quello oggetto del presente appalto / 
Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Metodologia utilizzata per effettuare il rilievo topografico e fotografico e per lo 
svolgimento delle indagini geologiche/geotecniche e sulle strutture esistenti e per la modellazione strutturale / 
Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: Metodologia utilizzata per svolgimento del servizio di progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica / Ponderazione: 2
Criterio di qualità - Nome: Metodologia utilizzata per svolgimento del servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva / Ponderazione: 32
Criterio di qualità - Nome: Riduzione percentuale con riferimento al tempo / Ponderazione: 10
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 147 341.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 270
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
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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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
I soggetti partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. I soggetti incaricati dovranno essere iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali 
o nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per 
territorio. Le società di professionisti, di cui all’art. 46, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno 
essere, altresì, in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 del D.M. del 2.12.2016 n. 263, pubblicato sulla GU 
n. 36 del 13.2.2017. Le società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, 
dovranno essere, altresì, in possesso dei requisiti indicati dall’art. 3 del D.M. del 2.12.2016 n. 263, pubblicato 
sulla GU n. 36 del 13.2.2017.
In caso di raggruppamento, consorzio stabile o GEIE, le dichiarazioni di essere in possesso dei requisiti di cui 
agli artt. 2 e 3 del D.M. del 2.12.2016 n. 263, pubblicato sulla GU n. 36 del 13.2.2017, devono essere rese da 
ciascuno dei soggetti partecipanti.
Alla presente procedura di gara non possono partecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento 
disciplinare all’esercizio della professione.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/02/2021
Ora locale: 12:00

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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/02/2021
Ora locale: 10:00

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo
Indirizzo postale: via Salaria Antica Est 27
Città: L’Aquila
Codice postale: 67100
Paese: Italia
E-mail: taraq-sez1@ga-cert.it 
Tel.:  +39 08623477

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
— Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione alla procedura,
— entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione,
— entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/12/2020
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