
GU/S S80
23/04/2020
189642-2020-IT

Lavori - Concessione di lavori - Procedura di aggiudicazione della concessione 1 / 3

23/04/2020 S80
https://ted.europa.eu/
TED

Lavori - Concessione di lavori - Procedura di aggiudicazione della concessione
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 3

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189642-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Pescara: Altri lavori di completamento di edifici
2020/S 080-189642

Bando di concessione

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Provincia di Pescara
Indirizzo postale: piazza Italia 30
Città: Pescara
Codice NUTS: ITF13
Codice postale: 65121
Paese: Italia
Persona di contatto: piattaformagare@pec.provincia.pescara.it
E-mail: piattaformagare@provincia.pescara.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.pescara.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.pescara.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://provincia-
pescara.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://provincia-
pescara.acquistitelematici.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Gara n.03_20PPP, prot.6706

II.1.2) Codice CPV principale
45450000

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:piattaformagare@provincia.pescara.it
www.provincia.pescara.it
www.provincia.pescara.it
https://provincia-pescara.acquistitelematici.it
https://provincia-pescara.acquistitelematici.it
https://provincia-pescara.acquistitelematici.it/
https://provincia-pescara.acquistitelematici.it/


GU/S S80
23/04/2020
189642-2020-IT

Lavori - Concessione di lavori - Procedura di aggiudicazione della concessione 2 / 3

23/04/2020 S80
https://ted.europa.eu/
TED

Lavori - Concessione di lavori - Procedura di aggiudicazione della concessione
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 3

Realizzazione di opere di adeguamento funzionale, efficientamento energetico, manutenzione ordinaria e
straordinaria, del liceo G. Galilei sedi via Balilla e via Vespucci e alla gestione del parcheggio interrato di via
Balilla.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 256 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF13
Luogo principale di esecuzione:
Pescara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’offerta di gara sarà il progetto definitivo mentre l’oggetto del contratto sarà il progetto esecutivo,
l’esecuzione e la concessione per un partenariato pubblico privato per il project financing relativo alla
progettazione definitiva (da presentare in gara) ed esecutiva degli interventi di «realizzazione di opere di
adeguamento funzionale, efficientamento energetico, manutenzione ordinaria e straordinaria, del liceo G. Galilei
sedi via Balilla e via Vespucci e alla gestione del parcheggio interrato di via Balilla».

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 256 000.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 240

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
L'importo per l'offerta economica soggetto a ribasso sarà quello di 55 000,00 EUR riferito al contributo a carico
dell'ente. Il RUP è l'arch. Alessandra Berardi

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Ingegnere/architetto per la progettazione.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2) Condizioni relative alla concessione
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III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
Tutte le condizioni sono riportate nei documenti messi a disposizione.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

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.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 09/06/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Avviso di preinformazione su GUUE n.2020/S 054-127396/17.3.2020 ma non si usufruisce dei termini ridotti/

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo
Indirizzo postale: piazza Lo Feudo 1
Città: Pescara
Codice postale: 65121
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo
Indirizzo postale: via Lo Feudo
Città: Pescara
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/04/2020
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