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Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
VIA ETTORE MOSCHINO N. 23/B
L'AQUILA
67100
Italia
Persona di contatto: Ufficio Appalti e Contratti - Avv. Giuseppe Bucchiarone
Tel.:  +39 08624021
E-mail: affari.generali@gransassoacqua.it 
Fax:  +39 0862402500
Codice NUTS: ITF11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gransassoacqua.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.gransassoacqua.it/

I.2) Appalto congiunto

I.6) Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori di realizzazione
sottoservizi “centro storico” di L'Aquila n. 5 LOTTI

II.1.2) Codice CPV principale
71356000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione del Secondo Stralcio dei
lavori di ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del “centro storico” della città di L’Aquila (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)

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

mailto:affari.generali@gransassoacqua.it
http://www.gransassoacqua.it/
http://www.gransassoacqua.it/
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 1 054 690.93 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori realizzazione
sottoservizi “centro storico” di L'Aquila LOTTO N. 1
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF
Codice NUTS: ITF11
Codice NUTS: ITF1
Luogo principale di esecuzione:
Comune di L'Aquila

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione del Secondo Stralcio dei
lavori di ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del “centro storico” della città di L’Aquila - LOTTO N.
1 “Zona A – Quarto San Pietro” CIG 7481971DC7

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Qualità del servizio / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Durata del contratto precisazioni:
Direzione Lavori: dalla data di sottoscrizione del contratto e per l’intera durata dei lavori, sino al rilascio del
certificato di collaudo;
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: dalla data sottoscrizione del contratto e per l’intera durata
dei lavori, sino al rilascio del certificato di collaudo.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori realizzazione
sottoservizi “centro storico” di L'Aquila LOTTO N. 2
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11
Codice NUTS: ITF1
Codice NUTS: ITF
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Luogo principale di esecuzione:
Comune di L'Aquila

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione del Secondo Stralcio dei
lavori di ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del “centro storico” della città di L’Aquila - LOTTO N.
2 “Zona B – Quarto S. Giovanni - S. Marciano” CIG 7481989CA2

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Qualità del servizio / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Durata del contratto precisazioni:
Direzione Lavori: dalla data di sottoscrizione del contratto e per l’intera durata dei lavori, sino al rilascio del
certificato di collaudo;
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: dalla data sottoscrizione del contratto e per l’intera durata
dei lavori, sino al rilascio del certificato di collaudo.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori realizzazione
sottoservizi “centro storico” di L'Aquila LOTTO N. 3
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF
Codice NUTS: ITF1
Codice NUTS: ITF11
Luogo principale di esecuzione:
Comune di L'Aquila

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione del Secondo Stralcio dei
lavori di ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del “centro storico” della città di L’Aquila - LOTTO N.
3 “Zona C - Quarto S. Giorgio – Villa Comunale” CIG 7482003831

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Qualità del servizio / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari
Durata del contratto precisazioni:
Direzione Lavori: dalla data di sottoscrizione del contratto e per l’intera durata dei lavori, sino al rilascio del
certificato di collaudo;
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: dalla data sottoscrizione del contratto e per l’intera durata
dei lavori, sino al rilascio del certificato di collaudo.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori realizzazione
sottoservizi “centro storico” di L'Aquila LOTTO N. 4
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF
Codice NUTS: ITF1
Codice NUTS: ITF11
Luogo principale di esecuzione:
Comune di L'Aquila

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione del Secondo Stralcio dei
lavori di ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del “centro storico” della città di L’Aquila - LOTTO N.
4 “Asse viario Via Strinella” CIG 7482018493

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Qualità del servizio / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Durata del contratto precisazioni
Direzione Lavori: dalla data di sottoscrizione del contratto e per l’intera durata dei lavori, sino al rilascio del
certificato di collaudo;
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: dalla data sottoscrizione del contratto e per l’intera durata
dei lavori, sino al rilascio del certificato di collaudo.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori realizzazione
sottoservizi “centro storico” di L'Aquila LOTTO N. 5
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF
Codice NUTS: ITF1
Codice NUTS: ITF11
Luogo principale di esecuzione:
Comune di L'Aquila

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione del Secondo Stralcio dei
lavori di ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del “centro storico” della città di L’Aquila - LOTTO N.
5 “Asse viario Viale Croce Rossa” CIG 7482032022

II.2.5) Criteri di aggiudicazione (Consentire la pubblicazione? sì)
Criterio di qualità - Nome: Qualità del servizio / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Durata del contratto precisazioni:
Direzione Lavori: dalla data di sottoscrizione del contratto e per l’intera durata dei lavori, sino al rilascio del
certificato di collaudo;
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: dalla data sottoscrizione del contratto e per l’intera durata
dei lavori, sino al rilascio del certificato di collaudo.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 095-217337

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 1

Denominazione:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217337-2018:TEXT:IT:HTML
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Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori realizzazione
sottoservizi “centro storico” di L'Aquila LOTTO N. 1

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/03/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
C&S Di Giuseppe ingegneri associati s.r.l.
Via Cavour n. 45
Palombaro
Italia
Codice NUTS: ITF11
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
Beta Studio S.r.l.
Via Guido Rossa 29/A
Ponte San Nicolò PD
Italia
Codice NUTS: ITH36
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
STEAM S.R.L.
Via Venezia n. 59/15
padova
Italia
Codice NUTS: ITH36
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
GEOM. CLAUDIO D'EMILIO
VIA S. ANTONIO ABATE N. 10
PALENA CH
Italia
Codice NUTS: ITF
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 311 449.60 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 207 705.74 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
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1

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori realizzazione
sottoservizi “centro storico” di L'Aquila LOTTO N. 2

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/03/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
CASARCHITETTURA S.R.L.
VIA ACCURSIO N. 20
L'AQUILA
Italia
Codice NUTS: ITF1
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 269 720.93 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 188 777.68 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3



8 / 11

Lotto n.: 3

Denominazione:
Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori realizzazione
sottoservizi “centro storico” di L'Aquila LOTTO N. 3

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4

Lotto n.: 4

Denominazione:
Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori realizzazione
sottoservizi “centro storico” di L'Aquila LOTTO N. 4

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/03/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
ING. ANZUINI ALESSIO
Via Montereale 15
L'AQUILA
Italia
Codice NUTS: ITF1
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
TONELLI INGEGNERIA S.R.L.
VIA GARIBALDI N. 174
AVEZZANO AQ
Italia
Codice NUTS: ITF1
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
ING. GIAMPIERO DI PRIMIO
VIA ROMA 15
CHIETI
Italia
Codice NUTS: ITF11
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 119 535.44 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 84 870.17 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria

V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5

Lotto n.: 5

Denominazione:
Incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione lavori realizzazione
sottoservizi “centro storico” di L'Aquila LOTTO N. 5

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
29/03/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì)
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì)
SPM S.R.L.
VIA LIBERO TESTA N. 15
ISERNIA IS
Italia
Codice NUTS: ITF2
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 150 358.83 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 94 711.03 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.2.7) Numero di contratti d'appalto aggiudicati:
1

V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio
Origine comunitaria
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V.2.9) Il contratto d'appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante
no

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse
no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

- Bando di gara e disciplinare di gara con annessa modulistica, sono disponibili e liberamente scaricabili dal
profilo del committente www.gransassoacqua.it, Sezione “Albo istituzionale” – “Bandi e Gare”;
- Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs.
50/2016.
- É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara, sul contenuto del disciplinare e degli altri
documenti di gara, mediante la proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana da inoltrare all’indirizzo pec
gsacqua@legalmail.it  , entro e non oltre le ore 12 del 25.06.2018;
- Le risposte relative alle richieste di chiarimenti saranno rese disponibili esclusivamente tramite pubblicazione
profilo internet della Stazione Appaltante, accessibile dal sito http://www.gransassoacqua.it, nella sezione
dedicata alla presente procedura di gara, entro dieci giorni dalla relativa richiesta e comunque non oltre 6 (sei)
giorni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte.
- Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l’avvalimento alle condizioni indicate nel disciplinare di
gara;
- Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 il subappalto non è ammesso;
- Ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà con l’esame delle offerte prima della
verifica di idoneità per l’ammissione alla gara dei concorrenti. Quest’ultima verrà effettuata esclusivamente
con riguardo all’aggiudicatario, secondo quanto previsto all’ art. 22 del disciplinare di gara. Il seggio di gara si
limiterà quindi a verificare la presenza e la conformità della sola documentazione richiesta dal disciplinare di
gara, non tenendo conto dell’eventuale ulteriore documentazione presente all’interno della “Busta A”;
- I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo della legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 1377 del 21.12.2016;
- A pena di esclusione è obbligatoria la presa visione dei progetti definitivi;
- Le modalità di presentazione dell’offerta, sottoscrizione dei documenti di gara e presa visione obbligatoria dei
progetti definitivi sono riportate nel disciplinare di gara;
- Trova applicazione quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016;
- Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario;
- Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;
- Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di L’Aquila, rimanendo espressamente esclusa
la compromissione in arbitri;
- I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal disciplinare di gara;
- Responsabile del procedimento al sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’Ing. Stefano Pacitti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Abruzzo sede di L'Aquila

www.gransassoacqua.it
mailto:gsacqua@legalmail.it
http://www.gransassoacqua.it
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Via Salaria Antica Est n. 27
L'Aquila
67100
Italia
Tel.:  +39 0862/34771
E-mail: taraq-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0862/318578

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il termine per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato dal D.lgs. 104/2010. In particolare, i termini per la
presentazione di ricorso sono: 30 giorni dalla pubblicazione del Bando per motivi che ostano alla partecipazione
del concorrente alla gara; 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione o di ammissione di altri
concorrenti; 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Ufficio Appalti e Contratti LL.PP. di Gran Sasso Acqua S.p.a.
Via Ettore Moschino n. 23/b
L'Aquila
67100
Italia
Tel.:  +39 0862/402212
E-mail: affari.generali@gransassoacqua.it 
Fax:  +39 0862/402500
Indirizzo Internet: http://www.gransassoacqua.it/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/06/2019
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