Ufficio Vigilanza collaborativa e vigilanze speciali
Ricostruzione post terremoto
Dati aggiornati al 16 agosto 2017

N.

1

Stazione
appaltante

Regione Lazio

Tipologia
procedura di gara

Procedura aperta

Oggetto
procedura di gara
Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della
fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area
denominata “Accumuli – Capoluogo”

Regione Lazio

Procedura negoziata senza
Lavori di urbanizzazione del lotto denominato “Area 9 triangolo” per la
previa pubblicazione del
realizzazione di nuove zone commerciali nel comune di Amatrice
bando di gara

3

Regione Lazio

Procedura aperta

Fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati
sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metalli e legno lamellare
necessari per l’allestimento di due lotti per attività commerciali presso il
Comune di Amatrice (RI)

4

Regione
Umbria

Procedura negoziata senza
Fornitura di ricoveri temporanei da adibire a Fienile / Deposito /
previa pubblicazione del
Magazzino
bando di gara

2

Tempi
di riscontro (in
giorni)
6

14

1

6

5

Regione Lazio

Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione
delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nelle aree denominate
“Villa San Lorenzo e Flaviano”, “Torrita”, “Retrosi”, “Area 0”,
Procedure negoziate senza
“Collepagliuca”, “Capricchia” “Collecreta”, “San Tommaso”, “San
previa pubblicazione del
Cipriano 1”, “San Cipriano 2”, “Musicchio”, “Rocchetta” e “ANPAS”
bando di gara
nel Comune di Amatrice (RI) e nelle aree denominate “Libertino”,
“Roccasalli”, “Grisciano”, “Monti della Laga” e “Palazzo” nel Comune
di Accumoli

6

Regione Lazio

Procedura negoziata

7

Regione
Umbria

Procedura negoziata ex art.
Fornitura in locazione di struttura modulare temporanea per le attività
63, comma 2, lett. c) del
economiche e produttive
D.lgs. 50/2016

8

MIUR

Procedura aperta

Lavori di demolizione del fabbricato pericolante in via Saturnino Muzii
adibito a centro di formazione professionale (albergo scuola) nel
Comune di Amatrice (RI)

Realizzazione di strutture modulari ad uso provvisorio per garantire la
continuità didattica nelle aree colpite dal terremoto

10

12

15

1
5

9

Regione Lazio

Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del
bando di gara

10

E.R.A.P.
Marche

Procedura aperta

11

Regione
Marche

Affidamento diretto

12

Regione
Umbria

Procedura aperta

13

Regione
Abruzzo

Procedura negoziata

Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative
di Emergenza (S.A.E.)

14

Regione
Umbria

Procedura negoziata

Opere di urbanizzazione di cui all’art. 2, co. 1, d.l. 8/2017

Servizio di predisposizione e gestione dell’area di deposito temporaneo e
selezione dei rifiuti

Opere di urbanizzazione e fondazioni per S.A.E. in Arquata Borgo del
Comune di Arquata del Tronto
Affidamento diretto alla PicenAmbiente S.p.A. servizio di rimozione,
trasporto, trattamento e successivo avvio a recupero e smaltimento delle
macerie e altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di
demolizione di quelli pericolanti, sisma 2016
Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria delle
soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata Area
Industriale “B” a Norcia

3
5

10
8
6

5
15

16

Regione
Abruzzo

Regione Lazio

17

Regione
Abruzzo

18

Regione
Umbria

Procedura negoziata

Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative
di Emergenza (SAE) relative al III lotto funzionale comune di Tossicia
(TE)

Servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e
smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati
Procedura aperta
dal SISMA del 24 agosto 2016 ed eventi successivi, ai sensi dell’art. 5
dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399
Servizio di rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento
delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle
Affidamento diretto ex art.
attività di demolizione di quelli pericolanti, realizzazione e gestione area
28, co. 6, d.l. 189/2016
di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del 24 agosto, 26
e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017
Affidamento diretto ex art. Affidamento del servizio di rimozione, trasporto, trattamento, recupero e
28, co. 6, d.l. 189/2016
smaltimento delle macerie.

6

3

6
5

19

Regione Lazio

Procedura negoziata senza
previa pubblicazione del
bando di gara

20

E.R.A.P.
Marche

Procedure aperte in deroga

21

Regione
Marche

Affidamento diretto

22

Regione
Umbria

Procedura aperta

23

Regione
Abruzzo

Procedura negoziata

Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative
di Emergenza (S.A.E.)

24

Regione
Umbria

Procedura negoziata

Opere di urbanizzazione di cui all’art. 2, co. 1, d.l. 8/2017

Servizio di predisposizione e gestione dell’area di deposito temporaneo e
selezione dei rifiuti

Opere di urbanizzazione e fondazioni per S.A.E. in Arquata Borgo del
Comune di Arquata del Tronto
Affidamento diretto alla PicenAmbiente S.p.A. servizio di rimozione,
trasporto, trattamento e successivo avvio a recupero e smaltimento delle
macerie e altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle attività di
demolizione di quelli pericolanti, sisma 2016
Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria delle
soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata Area
Industriale “B” a Norcia

4
5

10
8
6

5
25

26

27

Regione
Abruzzo

Regione Lazio

Regione
Abruzzo

Procedura negoziata

Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative
di Emergenza (SAE) relative al III lotto funzionale comune di Tossicia
(TE)

Servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e
smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati
Procedura aperta
dal SISMA del 24 agosto 2016 ed eventi successivi, ai sensi dell’art. 5
dell’O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399
Servizio di rimozione, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento
delle macerie ed altri materiali derivanti dal crollo degli edifici e dalle
Affidamento diretto ex art.
attività di demolizione di quelli pericolanti, realizzazione e gestione area
28, co. 6, d.l. 189/2016
di deposito temporaneo a seguito delle scosse sismiche del 24 agosto, 26
e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017

6

3

