
Gran Sasso Acqua S.p.A. 
 C.F. 00083520668 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento 

per la sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dei lavori di ricostruzione delle reti 
dei sottoservizi del centro storico della città di L’Aquila – secondo stralcio – LOTTO 
N. 1 “Zona A – Quarto San Pietro” CIG 7481971DC7 - LOTTO N. 2 “Zona B – Quarto 
S. Giovanni - S. Marciano” CIG 7481989CA2 - LOTTO N. 3  “Zona C - Quarto S. 
Giorgio – Villa Comunale” CIG 7482003831 - LOTTO N. 4 “Asse viario Via Strinella” 
CIG 7482018493 - LOTTO N. 5 “Asse viario Viale Croce Rossa” CIG 7482032022. 

 
 

 Pubblicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 a valere anche 

quale comunicazione ai sensi del medesimo art. 29 cit.   

ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI 

1. Stazione Appaltante: Gran Sasso Acqua S.p.A., Via Ettore Moschino n. 23/b , 67100 
L’Aquila  - Italia.  

2. Avvio procedura di gara: bando di gara pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 095-217337 
del 19.05.2018 

3. Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 157, 122, 60 e 
133, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016. 

4. Lista degli ammessi e degli esclusi suddivisa in relazione ai lotti oggetto della 
procedura: 

LOTTO 1 - “Zona A – Quarto San Pietro” 

1 
RTP Di Giuseppe Associati s.r.l. 
(mandatario) – Beta Studio s.r.l. – Steam 
s.r.l. – Geom. Claudio D’Emilio 

Palombaro 
(CH) 

Ammesso 

2 MSM Ingegneria s.r.l.  Roma Ammesso 

3 
RTP Pegaso Ingegneria s.r.l. (mandatario) 
– Ontime s.r.l. – Geom. Gabriele Mantini 

Milano Ammesso 

4 

RTP Ing. Ardingo (mandatario) – Ing. De 
Santis – Ing. Barberio – P.I. Angelo 
Paolucci – Ing. Martina Rossi 
Motivazione esclusione: l’operatore 
economico non ha rispettato le 
prescrizioni del disciplinare di gara e del 
d.lgs. n. 50/2016 con particolare 
riferimento alle modalità di composizione 
dei Raggruppamenti Temporanei di tipo 
verticale o comunque di tipo misto, 

L’Aquila Escluso 



essendo stato indicato come mandatario il 
soggetto che dovrà eseguire l’attività di 
CSE, indicata tuttavia dagli atti di gara 
quale prestazione secondaria. 

 

*********************** 

LOTTO N. 2  “Zona B – Quarto S. Giovanni - S. Marciano” 

1 Casarchitettura s.r.l. L’Aquila Ammesso 

 

********************** 

 

LOTTO N. 3 - “Zona C - Quarto S. Giorgio – Villa Comunale” 

Nessuna offerta pervenuta 

 

         ********************** 

 

LOTTO N. 4 - “Asse viario Via Strinella” 

1 

RTP Ing. Alessio Anzuini (mandatario) – 
Ing. Di Primo Giampiero – Tonelli 
Ingegneria s.r.l. 
Motivazione esclusione: l’operatore 
economico non ha rispettato le 
prescrizioni del disciplinare di gara e del 
d.lgs. n. 50/2016 con particolare 
riferimento alle modalità di composizione 
dei Raggruppamenti Temporanei di tipo 
verticale o comunque di tipo misto, 
essendo stato indicato come mandatario il 
soggetto che dovrà eseguire l’attività di 
CSE, indicata tuttavia dagli atti di gara 
quale prestazione secondaria. 

L’Aquila Escluso 

 

********************* 

LOTTO N. 5  - “Asse viario Viale Croce Rossa” 

1 SPM Ingegneria s.r.l. Isernia Ammesso 

 
 

5. Il presente elenco è stato pubblicato sul sito www.gransassoacqua.it sezione 
“albo istituzionale” – “bandi e gare” in data 02.10.2018. 

http://www.gransassoacqua.it/


6. Tutta la documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 e la sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali 
presentata in sede di gara dagli operatori economici sopra indicati; nonché tutta la 
documentazione di gara relativa alle ammissioni e alle esclusioni di cui al presente 
provvedimento sono immediatamente disponibili presso l’Ufficio Appalti di Gran Sasso 
Acqua S.p.a., Responsabile Avv. Giuseppe Bucchiarone, previa richiesta di appuntamento 
da comunicare, per ragioni organizzative, via mail agli indirizzi 
affari.generali@gransassoacqua.it; p.e.c. gsacqua@legalmail.it . 

 
 
L’Aquila, li 02.10.2018     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

     (Dott. Raffaele Giannone) 
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mailto:gsacqua@legalmail.it

