
REGIONE ABRUZZO 
COMUNE DI BISEGNA (AQ) 

 
 

  
BANDO DI GARA 

 
 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI di: 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO SAN SEBASTIANO E ABITATO BISEGNA – 

COD. RENDIS 13IR876/G1 - 

POR FESR ABRUZZO 2014/2020 RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Azione 5.1.1- Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori a rischio idrogeologico 

Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con deliberazione di Giunta 

Regionale del 02 febbraio 2017 n. 34 

 

CUP: F86J17000220002     

C.I.G.: 7671349575 

 

 

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

 COMUNE DI BISEGNA – piazza San Rocco 22 – 67050 Bisegna (AQ) 

 
 
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO: 
 

 TIPO  DI  APPALTO:  Esecuzione  dei  lavori  di  “Mitigazione  del  rischio  idrogeologico dell’abitato 

San Sebastiano e abitato di Bisegna” 
 

 LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Bisegna (AQ). 

 

 IMPORTO  LAVORI  E  DESCRIZIONE:  importo  complessivo  (compresi  oneri  per  la sicurezza) con 

corrispettivo a misura è pari ad €. 909.305,71 oltre IVA di cui € 893.826,15 soggetti a ribasso d’asta e € 

15.479,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 

 CATEGORIA PREVALENTE: OS12b classifica III. 
 

 DURATA DELL’APPALTO: 180 giorni naturali e consecutivi. 
 

 
Sezione     III:     INFORMAZIONI     DI     CARATTERE     GIURIDICO,     ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 

 
 CAUZIONE PROVVISORIA: pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori da costituirsi secondo le 

modalità previste dal Disciplinare di gara. L’importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori 

economici in possesso delle certificazioni di cui al c.7 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara. 

 
 
 

Sezione IV: PROCEDURA 
 

 PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’ art .60 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 



 CRITERIO   DI   AGGIUDICAZIONE:  I  lavori   verranno   aggiudicati   con   il   criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016. 
 

 TERMINE  E  LUOGO  PER IL  RICEVIMENTO  DELLE  OFFERTE: Ore 12.00  del giorno 

24-01-2019  presso: Comune di Bisegna – piazza San Rocco n° 22 - 67050 Bisegna (Aq). 
 

 SEDUTA DI GARA: Le operazioni di esperimento della gara, in seduta pubblica, verranno effettuate 

nel giorno, nell’ora e presso la sede regionale che sarà comunicata via PEC. 
 

 Il procedimento di gara è regolamentato dal Disciplinare di gara. 
 

 PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 

 FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: l’intervento trova interamente copertura mediante il contributo 

pari ad euro 1.200.000,00 di cui al programma POR FESR Abruzzo 2014-2020. ASSE V – Riduzione del 

rischio idrogeologico – Azione 5.1.1. – Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei 

territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera – Attuazione del programma degli 

interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 34 

del 2 febbraio 2017  – I pagamenti avverranno ai sensi dell’ art. 5.9 del C.S.A. 
 

 SUBAPPALTO: ammesso con le modalità previste nel Disciplinare di gara. 
 

 
Sezione V: ALTRE INFORMAZIONI: 

 

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: arch. Gerardo D’Addezio 

 

 INFORMAZIONI, VISIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA: il disciplinare 

di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla 

gara, alle modalità  di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti  da  presentare  a  corredo  

della  stessa  ed  alle  procedure  di  aggiudicazione dell’appalto, sono pubblicati sul sito 

www.comune.bisegna.aq.it possono essere richieste, in forma digitale, al RUP arch. Gerardo D’Addezio 

tel. 0863/85139, e-mail  bisegnacomune@tiscali.it– Piazza San Rocco  n. 22 67050 Bisegna (Aq). 

 
 

Procedure e termini di ricorso: al TAR Abruzzo, nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D. 

Lgs. 104/2010. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 
Arch. Gerardo D’Addezio 

 


