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1. PREMESSE 

Con Delibera a contrarre n° 9 di rep. del 16-11-2020 si è decretato di affidare servizi di Ingegneria e 

Architettura, ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche Codice), finalizzati 

alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva 

con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 

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. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché nel rispetto degli indirizzi 

forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed 

ingegneria”.  

La gara, che si terrà il giorno 15-02-2021 dalle ore 10:00 presso la sede del Genio Civile di Pescara, Via 

Catullo n. 2 – Pescara, è stata indetta mediante bando trasmesso all’ufficio delle Pubblicazioni ufficiali 

dell’Unione europea, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici, sul profilo della 

stazione appaltante http://www.asp1.aq.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture Servizio dei 

contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui 

quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell’art. 73 comma 4 del 

D. lgs. 50/2016. 

In applicazione dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 

dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani dovranno essere 

rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione.  

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è   
- Ing. Vittorio DI BIASE  

e-mail: vittorio.dibiase@regione.abruzzo.it 
pec: dpe015@pec.regione.abruzzo.it 
pec: amministrazione.asp.aq@pec.it 
 

 

1.1 Il Sistema  

La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico, conforme all’art. 
40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno 
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e 
aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

L’operatore economico dovrà preventivamente registrarsi effettuando una registrazione base sulla 
piattaforma 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.  
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