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REGIONE ABRUZZO 
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (DPE) 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE – DPE018 
Ufficio Ferrovie e Impianti a Fune 

 

CIG: 8548750BA9 
 

 

BANDO DI GARA 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi al servizio 
per la redazione DEL PIANO DEI BACINI SCIISTICI della Regione Abruzzo - I° STRALCIO FUNZIONALE 

 

 

(corrispettivo stimato di importo inferiore alla soglia comunitaria prevista per l’affidamento dei servizi/forniture 

dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)  
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1. Amministrazione aggiudicatrice 

 
1.1 Denominazione e indirizzi (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 

 

Denominazione ufficiale:  REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
(DPE) – SERVIZIO INFRASTRUTTURE DPE018 
 
Indirizzo postale: Via Catullo 39, 650127 Pescara 
Persone di contatto: 

- Ing. Riccardo Terzini (RUP); riccardo.terzini@regione.abruzzo.it 
- Arch. Alessandro Da Ros; alessandro.daros@regione.abruzzo.it 
- Rag. Fabrizio Vanuzzo; fabrizio.vanuzzo@regione.abruzzo.it 
- Telefono 085/767 2060 – 2170 – 2033. 

 
Indirizzo internet: http://www.regione.abruzzo.it/ 
 https://dpe012.acquistitelematici.it/gare 
  

 
1.2 Appalto congiunto 

N.R. 

 
1.3 Comunicazione 
 
 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: Regione Abruzzo – Dip. 
Infrastrutture e trasporti (DPE)- Servizio Infrastrutture DPE018 – Ufficio Ferrovie e Impianti a Fune 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:  
 - l'indirizzo sopraindicato 

 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 
 

 - in versione elettronica: 

  L’operatore economico dovrà preventivamente registrarsi effettuando una registrazione base sulla 
piattaforma DigitalPA al seguente link https://dpe012.acquistitelematici.it/gare e selezionare la procedura in 
oggetto per presentare l’istanza di partecipazione.  
L’istanza di partecipazione, corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di 
validità, dovrà essere redatta e firmata digitalmente secondo il modello predisposto dall’Amministrazione 
 
1.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
 

 Regione Abruzzo 

 

1.5 Principali settori di attività 
 

 Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

 Ordine pubblico e sicurezza 

 

 Ambiente 

 

 Affari economici e finanziari 
 

 Edilizia abitativa e strutture per le collettività 

 

 Protezione sociale 

 

 Servizi ricreativi, cultura e religione 

 

 Istruzione 

 

 Altre attività  
 
2. Oggetto 
 
2.1 Entità dell'appalto 
2.1.1 Denominazione: REDAZIONE DEL PIANO DEI BACINI SCIISTICI 

 

2.1.2 Codice CPV principale: 71400000-2 

Codice CPV secondario: 71410000-5 
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2.1.3 Tipo di appalto: SERVIZI 

2.1.4 Breve descrizione:  

La Regione Abruzzo intende dotarsi di un Piano Regionale dei Bacini Sciistici, ai sensi delle LL.RR. 61/83, 
art. 33 – 13/02, art. 3 – 24/05, art. 5. le linee di indirizzo del Piano dei Bacini Sciistici sono quelle finalizzate al 
corretto utilizzo turistico, soprattutto invernale, dei territori montani, con particolare riguardo a tutte le 
implicazioni turistiche, trasportistiche, di accessibilità alle aree e, soprattutto, di tutela ambientale in relazione 
anche alla delicatezza del particolare ecosistema montano. 
 
Il Piano si pone l’obiettivo di valutare le potenzialità di utilizzo del territorio per le finalità di cui sopra e le 
esprimerà attraverso una zonizzazione dello stesso indicandone le possibilità di intervento con specifiche 
Norme Tecniche. Inoltre esso avrà, come scopo prioritario, quello di ottimizzare i bacini esistenti, ne valuterà 
le potenzialità di ampliamento, indicherà possibili nuovi bacini e detterà norme, indici e quant’altro in rapporto 
agli impianti di trasporto a fune ed assimilabili, alle piste di discesa e da fondo, alle infrastrutture accessorie e 
potrà altresì suggerire modifiche al quadro normativo regionale vigente. 
2.1.5 Valore totale stimato: L’importo complessivo della consulenza da realizzare, secondo le modalità riportate nel 
presente Capitolato, è stabilito in € 77.410,15 (settantasettemilaquattrocentodieci/15) al netto di IVA e oneri 
previdenziali INARCASSA. 
2.1.6 Informazioni relative ai lotti:  

L’appalto non è suddiviso in lotti.  
2.2 Criteri di aggiudicazione: 

Prezzo (Massimo ribasso) 
2.2.1 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 
Durata in mesi: 12 (Salvo proroghe come da Capitolato Speciale d’Appalto) 

2.2.2 Informazioni sulle varianti: 
Non sono autorizzate varianti 

 

3. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

 
L’Amministrazione si riserva: 
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e 
conveniente per l’ente ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi 
dell’art.97. 6 ultimo periodo del D.lgs.50/2016 ss.mm.ii.; 
- di revocare, sospendere la procedura, cambiare il valore dell’appalto e di non procedere 
all’aggiudicazione; 
- di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95. 12 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
- della possibilità di non stipulare il contratto senza che i partecipanti e l’aggiudicataria possano 
avanzare alcuna pretesa. 

 
3.1 Condizioni di partecipazione 
Vedasi art. 13 Capitolato Speciale d’Appalto 

 
4. Procedura 
 
4.1 Descrizione 
 
4.1.1 Tipo di procedura 
Procedura aperta 

 
4.1.2 Informazioni sull'asta elettronica 
Ricorso ad un’asta elettronica 

 
4.2 Informazioni di carattere amministrativo 
4.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

 

N.R. 
 

4.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
15 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando 

 
4.2.3 Data stimata di pubblicazione del Bando 
13/12/2020 

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

Italiano
 

 
4.2.5 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
L'offerta deve essere valida fino a 12 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
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4.2.6 Modalità di apertura delle offerte 
Gara telematica su piattaforma “Digital PA” 

 
5. Altre informazioni utili  
 
5.1 Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile  sì  no 

 
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2021 
 
5.2 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 
  Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 
 

  Sarà accettata la fatturazione elettronica 
 

  Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

 
5.3 Informazioni complementari: 

E’ prevista l’esclusione automatica nella gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2, 2-bis e 2–ter del D.gs 50/2016. Si applica 
il comma 8 del suddetto art. 97. 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo Pescara Via Via 
Antonio Lo Feudo, 1, 65129 Pescara. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 

6 Informazioni aggiuntive: 
Per quanto qui non riportato, si rimanda al Capitolato Specie d’Appalto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 

Allegati: 

1. capitolato Speciale d’Appalto; 
2. disciplinare di gara; 
3. allegato 1 domanda di partecipazione; 
4. allegato 2 dichiarazioni a corredo della domanda di partecipazione; 
5. allegato 3 dichiarazione in ordine alla ripartizione del servizio; 
6. modello offerta economica; 
7. patto d’integrità; 
8. allegato 1a - 1b alla DGR 782 del 07/12/2020; 
9. documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
10. schema contratto. 


