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SISTEMA DI QUALIFICAZIONE – SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
Il presente avviso è un avviso di indizione gara: no
Sezione I: Ente Aggiudicatore – I.1) Denominazione Ufficiale: Gran Sasso
Acqua S.p.a. - Servizio Responsabile: Ufficio Appalti e Contratti - Indirizzo:
Via Ettore Moschino n. 23/b – 67100 – L’AQUILA - Telefono: 08624021 –
Fax: 0862.402500 – Persona di contatto: Avv. Giuseppe Bucchiarone Posta elettronica: affari.generali@gransassoacqua.it – Posta certificata:
gsacqua@legalmail.it - Indirizzo Internet: www.gransassoacqua.it - I.3)
Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato – I.6) Principali settori di attività: acqua - Sezione II: Oggetto –
II.1.1) Denominazione: Avviso sull’esistenza di un Sistema di Qualificazione
per appalti di lavori, servizi e forniture di Gran Sasso Acqua S.p.a. ai sensi
dell’art. 134 del d.lgs. n. 50/2016 - II.1.2) Codice CPV principale: 45231300
– II.1.3) Tipo di appalto: Lavori, servizi e forniture – II.2.2) Codici CPV
supplementari 65000000 – II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITF11 – Luogo principale di esecuzione: Comuni gestiti dalla Gran Sasso
Acqua S.p.a. e ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 1
Aquilano – Abruzzo - II.2.4) Descrizione: Ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. n.
50/2016 si rende noto che Gran Sasso Acqua S.p.a. ha istituito un proprio
Sistema di Qualificazione con lo scopo di preselezionare operatori
economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economicofinanziario e tecnico-professionale che potranno essere invitati alle
procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture nel rispetto
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Il Sistema di Qualificazione
potrà essere utilizzato anche ai sensi dell’art. 36, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016 – II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara –
II.2.8) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata – Sezione
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III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.9) Qualificazione per il sistema - Condizioni che gli operatori economici
devono soddisfare per la qualificazione: Possono presentare domanda di
qualificazione i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 50/2016 in
possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo d.lgs. 50/2016. Si
rinvia al "Regolamento del Sistema di Qualificazione" per quanto concerne
le modalità di presentazione delle domande di qualificazione, formazione
dell'elenco degli operatori economici iscritti, di gestione e aggiornamento
del Sistema. Tale Regolamento è pubblicato sul Profilo del Committente
www.gransassoacqua.it link Albo Istituzionale - Albi e gare Telematiche. La
piattaforma telematica di e-procurement è accessibile dal Profilo del
Committente www.gransassoacqua.it link Albo Istituzionale - Albi e gare
Telematiche – III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: Le
categorie merceologiche di beni e servizi acquisibili utilizzando il Sistema di
Qualificazione sono indicate nell'elenco delle categorie merceologiche
"allegato 1" al Regolamento del Sistema di Qualificazione con i relativi
aggiornamenti apportati automaticamente all’interno della piattaforma
telematica. Per quanto riguarda le categorie di opere oggetto del Sistema
di Qualificazione si rimanda sempre al predetto Regolamento. In sede di
invito saranno fornite le effettive condizioni di esecuzione del singolo
contratto oggetto di affidamento – Sezione VI: Altre Informazioni - VI.3)
Informazioni complementari: Caratteristiche del Sistema: il Sistema ha una
durata indeterminata, tuttavia, l'iscrizione al sistema gestito in modalità
telematica a mezzo piattaforma di e-procurement avrà comunque una
validità di anni 2 (due) decorrenti dal giorno di invio della P.e.c. di
abilitazione - validazione dell'operatore economico al sistema medesimo
effettuata da parte di Gran Sasso Acqua S.p.a.. L'iscrizione all'interno del
Sistema di Qualificazione è comunicata entro 1 (uno) mese dalla
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presentazione della domanda di qualificazione. L'istanza di iscrizione al
Sistema di Qualificazione della Gran Sasso Acqua S.p.a. dovrà essere
inviata esclusivamente in forma telematica previa registrazione, utilizzando
la piattaforma telematica di e-procurement accessibile dal seguente link
https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/

-

VI.4.1)

Organismo

responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo sede di L'Aquila,
Via Salaria Antica Est n. 27 - L'Aquila67100ItaliaTel.: +39 0862/34771Email: taraq-segrprotocolloamm@ga-cert.it - Fax: +39 0862/318578.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Raffaele Giannone

