
REGIONE LAZIO 

Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.5.2016) 

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA 

Il Soggetto Attuatore Delegato (D.P.R.L. T00109 del 13.5.2016) per i lavori di cui all’Accordo di 
Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Lazio, indice una gara europea a procedura aperta 
telematica per l’affidamento dell’intervento n. 34 relativo ai lavori di “Messa in sicurezza Media valle del 
Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2”. Importo complessivo dell’appalto al netto 
dell’IVA: € 11.094.488,11, di cui € 10.594.062,68 per i lavori soggetti a ribasso ed € 500.425,43 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Il testo integrale del Bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE 
………….. e G.U.R.I. V Serie Speciale n. … del …. Per l’espletamento della procedura di gara, la Stazione 
Appaltante si avvale del Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominata 
“STELLA – Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio”, accessibile all’indirizzo: 
https://stella.regione.lazio.it/Portale/ Per partecipare, l’operatore economico deve dotarsi di firma 
digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 82/2005, di una casella di PEC abilitata alla ricezione 
anche di e-mail non certificate ed effettuare la registrazione al Sistema STELLA. Si ricorda che l’accesso 
alla piattaforma potrà essere effettuato esclusivamente attraverso un’autenticazione basata sugli strumenti 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale 
dei Servizi), come descritto nel Disciplinare di gara. Documentazione di gara scaricabile presso i punti di 
contatto. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica entro le ore 23:59 del ../../2022. 
Termine presentazione richieste di chiarimenti tramite piattaforma STELLA: ore 23:59 del ../../2022. 
Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Battaglino. Recapiti: e-mail: abattaglino@regione.lazio.it - 
PEC: commissariorischioidrogeologico@regione.lazio.legamail.it tel.: 06.51684468; Codice CIG 
attribuito alla procedura ………….. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Antonio Battaglino 
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