




 AVVISO Oggetto: Esistenza di un Sistema di Qualificazione per l’affidamento di appalti di lavori, 
servizi e forniture di Gran Sasso Acqua S.p.a. ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alla Sezione dei “Professionisti Tecnici”, nell’ambito della quale selezionare operatori economici cui affidare contratti aventi per oggetto servizi di architettura e ingegneria (progettazione ed altri incarichi connessi). Premesso e considerato che 1. Ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice Appalti”, è istituito presso la Società Gran Sasso Acqua S.p.A. un “Sistema di Qualificazione” per appalti di lavori, servizi e forniture;  2. L’avviso annuale relativo all’istituzione del sistema è stato pubblicato nel mese di Ottobre 2017 sulla GUUE, sulla GURI, sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici, sul profilo internet aziendale, nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;  3. Con il presente avviso è intenzione di questa società pubblicizzare ulteriormente 
l’esistenza del predetto Sistema, con particolare riferimento alla Sezione dedicata ai 
“Professionisti Tecnici” la cui attività principale è quella di fornire servizi di architettura e ingegneria (progettazione ed altri incarichi connessi);  4. Alla luce dell’attività principale svolta dalla scrivente azienda “Gestore del Servizio Idrico Integrato nelle fasi di ricerca, captazione, adduzione, acquisto, sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione compresa la protezione, il monitoraggio ed il potenziamento dei corpi idrici”, si ritiene necessario ottenere l’iscrizione al predetto Sistema di Qualificazione di un numero quanto più ampio possibile di professionisti tecnici specializzati in particolare nelle seguenti categorie di opere:  
 IDRAULICA – Destinazione funzionale Acquedotti e fognature – Tipologie di opere:  - Id D.04 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità ‐  Fognature urbane improntate a grande semplicità ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario;  



- Id D.05 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua ‐ Fognature urbane ‐ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale;  5. I soggetti iscritti al predetto Sistema di Qualificazione potranno essere invitati da Gran Sasso Acqua S.p.a. alle procedure di affidamento di contratti di servizi di ingegneria e architettura (progettazione ed altri incarichi connessi) ai sensi dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, sia per importi inferiori ad euro 40.000,00 [art. 36, comma 2 lettera a) Codice dei contratti pubblici], sia per importi pari o superiori ad euro 40.000,00 e inferiori ad euro 100.000,00.. Il Sistema di Qualificazione potrà inoltre 
essere utilizzato anche ai sensi dell’art. 36, comma 8, del Codice dei contratti pubblici;  6. I soggetti interessati possono presentare a Gran Sasso Acqua S.p.a. apposita domanda 
di iscrizione al Sistema di Qualificazione. L’istanza di iscrizione dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la piattaforma telematica di Gran Sasso Acqua S.p.a., consultabile dal profilo del committente www.gransassoacqua.it 
link “Albo Istituzionale” – “Albi e Gare Telematiche” ed accessibile direttamente dal seguente link: https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/ ;  7. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere tecnico e attinenti 
all’utilizzo della piattaforma telematica dovranno essere formulate direttamente alla società incaricata da Gran Sasso Acqua S.p.a. alla gestione della piattaforma telematica 
in argomento DigitalPA S.r.l., Via S. Tommaso D’Aquino n. 18/A 09134 Cagliari, 
esclusivamente tramite l’apposita funzione di HELPDESK accessibile dal seguente link: https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/helpdesk ;  8. Per tutto quanto non riportato nel presente avviso si rimanda ai contenuti del 
“Regolamento del Sistema di Qualificazione” e relativi “Allegati” consultabili e scaricabili dal profilo del committente www.gransassoacqua.it link “Albo Istituzionale” – “Albi e 
Gare Telematiche” o direttamente dal seguente link: https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/ . Tutto ciò premesso e considerato  

con il presente Avviso è intenzione della scrivente società rendere nota l’esistenza del Sistema di Qualificazione di cui sopra, con particolare riferimento alla Sezione dei 
“Professionisti Tecnici”, al fine di sollecitare, in linea con i principi di trasparenza, imparzialità, 
pubblicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, l’iscrizione al predetto Sistema dei 
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soggetti interessati che abbiano specifiche competenze e professionalità nel settore idrico.  
L’iscrizione alla Sezione dei “Professionisti Tecnici” del Sistema di Qualificazione di Gran Sasso Acqua S.p.a. assume peraltro rilevanza per gli operatori economici del settore, 
posto che l’iscrizione consente di essere invitati alle procedure avviate da Gran Sasso Acqua S.p.a. per l’affidamento di contratti di servizi di ingegneria e architettura (progettazione ed altri incarichi connessi).    L’Aquila, 14.11.2017          IL RESPONSABILE UFFICIO APPALTI           (Avv. Giuseppe Bucchiarone) 


