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SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO 

BANDO DI GARA 

CIG: 929811031B - CUP: -  F15F21001080001 (cup II Stralcio) 

I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Segretariato regionale del Ministero della Cultura per l’Abruzzo, via 

Francesco Filomusi Guelfi snc – 67100 L’AQUILA - Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Patrizia Luciana 

Tomassetti – PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – (+39) 0862 4461 42/48. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico. 

II) OGGETTO DELL’APPALTO: Verifica del Progetto esecutivo II stralcio 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

L’AQUILA – CASTELLO CINQUECENTESCO – Consolidamento e restauro del Castello Cinquecentesco 

danneggiato a seguito dell’evento sismico che ha colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009- LOTTO II- II e III 

STRALCIO FUNZIONALE - Delibera CIPE n. 52/2021 – importo finanziamento di € 26.000.000,00 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: Appalto di servizi di architettura e ingegneria. 

Luogo principale di esecuzione: Comune di L’Aquila - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: 

ITF11. 

II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.  

II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. 

II.1.8) Lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti. 

II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto è pari a 193.452,35 oltre IVA e Cassa. 

II.2.2) Opzioni: no. 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Sono precisati nel Disciplinare. 

III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 

III.1.1) Garanzie e polizze assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell’appalto: Si rinvia all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e al Disciplinare. 

III. 1.4) Altre condizioni particolari: no. 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel 

registro commerciale: Si rinvia al Disciplinare. 

III. 2.2.) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al Disciplinare. 
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III.2.3) Capacità tecnica: Si rinvia al Disciplinare. 

III.2.4) Subappalto e avvalimento: non sono ammessi. 

IV) PROCEDURA: 

IV.1.1) Tipo di procedura: Gara aperta gestita con sistema telematico. 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13.08.2022 alle ore 12.00  

L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute da 

questa Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Portale: “Albi informatizzati, Gare ed Aste 

Telematiche” accessibile all’indirizzo: https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it, previa registrazione e 

abilitazione, come indicato nel disciplinare. 

IV. 3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano. 

IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il 

ricevimento delle offerte. 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: presso la sede del Segretariato regionale del MIC per l’Abruzzo, il giorno 

e l’ora saranno comunicati successivamente tramite piattaforma telematica. 

VI) ALTRE INFORMAZIONI: 

VI.3) Informazioni complementari: Il CPV: 71300000-1. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti 

entro le ore 23.59 del 06.08.2022, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. 

Sopralluoghi: potranno essere effettuati secondo quanto previsto nel disciplinare. 

Rimborsi: L’aggiudicatario avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, 

le spese per la pubblicazione sui quotidiani e spese di pubblicazione sulla GURI. La sanzione pecuniaria finalizzata al 

soccorso istruttorio è stabilita in misura non inferiore all'uno per mille dell’importo dell’appalto. 

VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo – Sede di L’Aquila. 

VI.5.1) Data di spedizione del Bando alla GUUE: 04/07/2022. 

VI.5.2) Data di pubblicazione del Bando sulla GURI: 08/07/2022 

VII) DOCUMENTAZIONE: Documentazione integrale di gara: la documentazione è pubblicata sul Portale: “Albi 

informatizzati, Gare ed Aste Telematiche” accessibile all’indirizzo: https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it e 

sul sito internet: https://abruzzo.beniculturali.it. 

    

 

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim 

Dott.ssa Federica Zalabra 
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