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Prot. 0393533/20 del 27/11/2020 

INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA  

SETTORE SPECIALE ex art. 117 del d.lgs. 50/2016 

AFFIDAMENTO DI APPALTO MISTO SERVIZI E LAVORI PER L’ACCESSIBILITÀ DEI POZZETTI DI ISPEZIONE PRE-
SENTI IN CARREGGIATA E RILIEVO GEORIFERITO DEL SISTEMA DI TRASPORTO DELLE ACQUE DI FALDA, DE-
STINATE AL CONSUMO IDROPOTABILE, ALL’INTERNO DEL TRAFORO DEL TRAFORO DEL GRAN SASSO 
DELL’AUTOSTRADA A24 ROMA – TERAMO 

  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

(Attesa la deroga contenuta nell’art. 4-ter del D.L. 32/2019 sull’applicazione del Codice dei Contratti, precisa 
che alla presente procedura si applicano solo le norme del D.Lgs.50/2016 (di seguito Codice) specificamente 

richiamate) 
art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. nella L. 120/2020 

 
A V V I S A 

che è avviata la procedura per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento dell’appalto misto di servizi e lavori. L’appalto verrà affidato come contratto misto, attesa la 
stretta interconnessione funzionale tra la prestazione di servizi e di lavori, nonché, tenuto conto, del partico-
lare luogo ove il contratto deve essere posto in esecuzione che impone tempi e modi di intervento contingen-
tati (Traforo del Gran Sasso).  

La procedura riveste carattere di urgenza atteso lo specifico compito assegnato al Commissario Straordinario, 
con particolare riguardo alla messa in sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso. 

Obiettivo della presente procedura è la modifica dei pozzetti tombati al di sotto della pavimentazione stradale 
e il rilievo, georiferito, del sistema di trasporto delle acque di roccia destinate al consumo idropotabile, incluse 
le relative opere d’arte (pozzetti di ispezione), compresa l’individuazione degli eventuali aspetti critici del si-
stema come le potenziali commistioni con acque diverse, provenienti per esempio dalla piattaforma stradale, 
o con le acque di stillicidio e di scarico (acque bionde). Si rinvia per ulteriori elementi alla relazione tecnica 
allegata al presente avviso (Allegato A). 
L’importo totale dell’affidamento (lavori e servizi) è pari ad €. 272.968,79 di cui per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso €. 8.480,28 (al netto dell’Iva) . 
I servizi consistono nel rilievo georiferito del sistema di trasporto delle acque di falda (denominate “Acque di 
roccia”), destinate al consumo idropotabile, presenti nel traforo del Gran Sasso dell’Autostrada A24 Roma – 
Teramo.  
Nei servizi sono comprese le seguenti attività: video-ispezione/videoendoscopie del sistema di drenaggio, mi-
surazione di portata e restituzione in BIM delle informazioni, come specificato nell’importo di seguito indicato: 
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QUANTITATIVO Servizi (al netto dell’IVA) 

n. Descrizione servizi 
Prestazione principale/secondaria 

Importo 

1 Servizio di video ispezione 
con misurazione di portata Principale €. 145.568,60 

2 Restituzione in BIM Secondaria €. 29.222,61 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 1.858,81 

Totale €. 176.650,02 

Ai sensi dell’art. 23 co. 16 del D.Lgs. 50/2016 l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che 
la stazione appaltante, per il servizio principale, ha stimato in €. 43.670,58.  

I Lavori consistono in attività finalizzate a rendere accessibili i pozzetti di ispezione presenti in carreggiata, 
attualmente tombati al di sotto della pavimentazione stradale, così da consentirne l’utilizzo per le attività di 
indagine. 

QUANTITATIVO Lavori (al netto dell’IVA) 

Descrizione 
Lavorazioni 

Cat. DPR 
207/2010 Class. Prevalente e su-

bappaltabile 

Importo 
(soggetto a 

ribasso) 

Importo 
oneri sicu-
rezza (non 

soggetti a ri-
basso) 

Importo totale 

Lavori edili OG1 I 
Prevalente su-
bappaltabile al 

40% 
€. 89.697,30 €. 6.621,47 €. 96.318,77 

(La categoria SOA viene indicata ai fini dell’individuazione del rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal 
concorrente e quelli da affidare, nonché ai fini del rilascio del certificato di esecuzione di lavori). 

Ai sensi dell’art. 23 co. 16 del D.Lgs. 50/2016 l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che 
la stazione appaltante, per i lavori, ha stimato in €. 15.681,55. 

1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, entro le ore 13:00 del giorno 04/12/2020, la pro-
pria manifestazione di interesse preferibilmente sul modulo allegato al presente avviso con le dichiarazioni 
specificate di seguito. 
La manifestazione di interesse, dovrà essere inviata attraverso Posta Elettronica Certificata esclusivamente al 
seguente indirizzo PEC: commissario.gransasso@pec.mit.gov.it. La Mail PEC dovrà recare il seguente oggetto: 
“INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO MISTO DI SERVIZI E LAVORI PER L’ACCESSIBILITÀ DEI POZ-
ZETTI DI ISPEZIONE PRESENTI IN CARREGGIATA E RILIEVO GEORIFERITO DEL SISTEMA DI TRASPORTO DELLE 
ACQUE DI FALDA, DESTINATE AL CONSUMO IDROPOTABILE, ALL’INTERNO DEL TRAFORO DEL TRAFORO DEL 
GRAN SASSO DELL’AUTOSTRADA A24 ROMA – TERAMO”. 
La PEC deve essere necessariamente intestata all’operatore economico che presenta l’istanza. Si ricorda che 
non verranno prese in considerazione le domande pervenute in formati diversi dal PDF (Portable Document 
Format) firmato digitalmente in formato p7m. 
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. 

mailto:commissario.gransasso@pec.mit.gov.it
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Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno riportate nelle lettere di invito 
che verranno spedite successivamente attraverso portale telematico www.crabruzzo.pro-q.it a cui necessa-
riamente gli operatori economici dovranno iscriversi per essere invitati alla procedura. In particolare è neces-
sario che l’operatore economico, per essere invitato alla procedura si iscriva nell’elenco degli operatori eco-
nomici presente nel portale www.crabruzzo.pro-q.it. Si invitano gli operatori, pertanto a compilare sia la 
parte Registrazione che la parte Albo Fornitori della piattaforma suindicata. 
In relazione all’operatività della piattaforma telematica si precisa che l’operatore economico è l’unico respon-
sabile delle informazioni e dei dati inseriti nella Piattaforma Telematica in fase di registrazione. Si raccomanda 
pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata indicato.  
Si fa presente che: 

• in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 46, co. 1, del Codice, il consorzio sarà 
l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documenta-
zione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per 
conto dei quali il consorzio partecipa alla gara; 

• in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi 
nelle forme di cui all’articolo 46, co. 2, del Codice, l’impresa indicata come mandataria/capogruppo 
sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la docu-
mentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compon-
gono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.” o “R.T.”), il consorzio o il Gruppo 
Europeo di Interesse Economico (di seguito,“G.E.I.E.”). 

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
- le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice; 
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

3. REQUISITI 
Per partecipare l’operatore economico dovrà essere in possesso, inoltre, dei seguenti requisiti: 

3.1. Requisiti di idoneità Servizi 
• essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricol-

tura per l’attività inerente la presente procedura ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice; 

(nel caso di operatore economico non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.)  
• dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e 
copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 

3.2. Requisiti di capacità Servizi 
• avere realizzato un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi pari ad almeno il 

doppio (€. 350.000,00) dell’importo previsto per i servizi;  

http://www.crabruzzo.pro-q.it/
http://www.crabruzzo.pro-q.it/
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• aver svolto almeno servizi analoghi nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente affida-
mento (2017-2018-2019), consistenti in servizi di video ispezione con misurazione di portata (per 
ente pubblico o privato), per un importo almeno pari, complessivamente, ad €. 145.000,00; 

• aver svolto almeno un servizio analogo nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente affi-
damento (2017-2018-2019) consistente in un servizio di restituzione di dati in BIM; 

• avere nell’organico le seguenti figure professionali: 
o n.1 Bim Specialist; 

• essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e di personale specializzato per le 
operazioni in ambienti confinati e sospetti di inquinamento ai sensi D.P.R. n. 177 del 14 settembre 
2011; 

• essere in possesso di un sistema di controllo di qualità, secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2015. 

3.3. Requisiti di idoneità Lavori 
• essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricol-

tura per l’attività inerente la presente procedura ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice; 

nel caso di operatore economico non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.  
• dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e 
copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 

3.4. Requisiti di capacità Lavori 
• essere in possesso, di attestazione SOA per la cat. OG1 classifica I.  

In alternativa, la relativa qualificazione può essere dimostrata ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 
207/2010 mediante il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico – organizzativo: 

a) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso, lavori analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo pari almeno ad € 
96.000,00;  

b) aver sostenuto un costo complessivo, per il personale dipendente, non inferiore al quindici per 
cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso;  

c) avere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori di cui sopra.  

Nel caso in cui l'operatore economico intenda partecipare alla procedura con l'avvalimento (art. 89 del D. Lgs. 
50/2016) dovrà indicarlo nella domanda specificando l’oggetto dell’avvalimento e il nominativo dell’im-
presa ausiliaria. Ai sensi dell’articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più 
imprese ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  Ai sensi 
dell’articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella 
che si avvale dei requisiti. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
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4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 co. 3 del D. Lgs. 50/2016. I dettagli dei criteri 
di valutazione verranno stabiliti nella lettera di invito. 

5. DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO A PENA DI ESCLUSIONE 
La manifestazione di interesse presentata in carta semplice, dovrà essere redatta in lingua italiana prefe-
ribilmente utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Amministrazione (Allegato 1) e dovrà conte-
nere: 

a) una dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 relativa alle condizioni di ammissione con la 
quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016; 

b) gli estremi di identificazione dell’operatore economico – compreso numero di partita IVA e il codice 
fiscale; 

c) una dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 dove viene indicato con quale modalità il con-
corrente intende partecipare alla successiva procedura negoziata (singolo, ATI, ecc.);  

d) dichiarazione sull’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

e) dichiarazione sulla non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 
del 2001, n. 165; 

f) il sottoscrittore della domanda di partecipazione dovrà autorizzare la Struttura del Commissario 
Straordinario al trattamento dei propri dati personali e di quelli dell’azienda che rappresenta, nel ri-
spetto di quanto previsto dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.; 

g) dichiarazione, per tutte le comunicazioni in merito alla gara: 
• del domicilio eletto per le comunicazioni, 
• dell’indirizzo di posta elettronica certificata; 
• del numero di fax; 

dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 con la quale il concorrente dichiara il possesso dei re-
quisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del Codice e di capacità come riportati nel punto 3 del 
presente avviso (servizi e lavori). In particolare per i servizi: 

SERVIZI 

h) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dell’at-
tività esercitata che deve essere analoga a quella della presente procedura, delle generalità dei rap-
presentanti legali e degli eventuali direttori tecnici in carica; 

i) dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 sottoscritta dall'interessato (possesso requisiti di 
capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa), con cui lo stesso dichiara di: 
1. avere realizzato un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi pari ad almeno 

il doppio (€. 350.000,00) dell’importo previsto per i servizi;  
2. aver svolto servizi analoghi nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente affidamento 

(2017-2018-2019), consistenti in servizi di video ispezione con misurazione di portata (per ente 
pubblico o privato), per un importo almeno pari, complessivamente, ad €. 145.000,00; 



Pag. 6 di 7 
Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso  
ex art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 
(D.P.C.M. del 5/11/2019) 

3. aver svolto almeno un servizio analogo nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente 
affidamento (2017-2018-2019) consistente in un servizio di restituzione di dati in BIM; 

4. avere nell’organico le seguenti figure professionali: 
- n.1 Bim Specialist; 

5. essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e di personale specializzato 
per le operazioni in ambienti confinati e sospetti di inquinamento ai sensi D.P.R. n. 177 del 14 
settembre 2011; 

6. essere in possesso di un sistema di controllo di qualità, secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2015. 

LAVORI 

dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 sottoscritta dall'interessato, con cui lo stesso dichiara di: 
j) essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricol-

tura per l’attività inerente la presente procedura ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice; 
k) essere in possesso, di attestazione SOA per la cat. OG1 classifica I.  
In alternativa: 

1) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso, lavori analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo pari almeno ad € 
96.000,00;  

2) aver sostenuto un costo complessivo, per il personale dipendente, non inferiore al quindici per 
cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso;  

3) avere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori di cui sopra.  
l) dichiarazione di aver preso completa conoscenza dell’avviso e degli allegati allo stesso e di accettarne 

integralmente il contenuto senza eccezioni né riserve; 
m) dichiarazione attestante, alternativamente: 

• l’avvenuta iscrizione nel Portale in uso alla struttura commissariale portale www.crabruzzo.pro-
q.it,  in specie nella sezione Albo Fornitori; 

• di aver presentato domanda per ottenere l’abilitazione all’iscrizione nella piattaforma www.cra-
bruzzo.pro-q.it,  in specie nella sezione Albo Fornitori; 

Ai soggetti che intendono partecipare in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
D. Lgs. n. 50/2016 sia per i servizi che per i lavori. 

6. CAUSE DI NON AMMISSIONE 
• l’omissione dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal presente Avviso; 
• invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle elencate al punto 1 del 

presente avviso; 
• la mancata sottoscrizione della domanda e dei documenti eventualmente posti a corredo della 

stessa, con firma digitale; 
• l’inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di lavori con questa Stazione Appal-

tante. 
7. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’allegato 1 potrà essere sa-
nata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016; non vi 
è l’obbligo per la stazione appaltante di esperire il soccorso istruttorio nella fase preliminare dell’indagine 

http://www.crabruzzo.pro-q.it/
http://www.crabruzzo.pro-q.it/
http://www.crabruzzo.pro-q.it/
http://www.crabruzzo.pro-q.it/
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di mercato finalizzata alla sola individuazione dei concorrenti qualificati da poter correttamente invitare 
alla successiva procedura negoziata. 

8. AVVERTENZE 
L’istruttoria delle domande ricevute nei termini sarà effettuata dopo la scadenza del termine di presen-
tazione delle stesse. 
Le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco rispettando l’ordine di 
arrivo attestato dalla data e dal protocollo. L’ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza, 
attribuzione di punteggi e non da luogo alla formazione di una graduatoria. 
Dall’elenco saranno estratti a sorte almeno cinque soggetti, ove esistenti, che saranno invitati a presen-
tare offerta nel rispetto dei principi di non discriminazione, di rotazione, di parità di trattamento, di pro-
porzionalità e trasparenza.  
L’individuazione degli operatori economici, sarà effettuata mediante sorteggio pubblico, tra tutti quelli 
che hanno manifestato il proprio interesse a essere invitati alla procedura, se in possesso dei requisiti. 
L’inserimento nell’elenco formato solo per la presente procedura, non costituisce prova definitiva del 
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, requisiti che, pertanto, l’Ammini-
strazione dovrà richiedere ed accertare nel corso della procedura di affidamento. 
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione e la segnalazione 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.). 

9. SUBAPPALTO 
Si applica l’art. 105 del Codice.  

10. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario per la sicurezza del sistema 
idrico del Gran Sasso all’indirizzo https://commissario.gransasso.gov.it/ nella sezione Amministrazione 
Trasparente Bandi di Gara e Contratti, oltre che nel sito istituzionale della Regione Abruzzo. 

11. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alla procedura di affidamento suindicate. Il conferi-
mento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’am-
bito di procedimenti a carico delle ditte istanti. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 30 giugno 200 , n. 
196 e s.m.i..  

12. PER INFORMAZIONI e/o CHIARIMENTI: scrivere a:  info.gransasso@mit.gov.it. 
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