
  

BANDO DI GARA 

Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento dei lavori: Interventi di manutenzione 

straordinaria delle strade provinciali Distretto 2 Area Chietino-Ortonese. CUP: D67H18000070002 - 

CIG: 8238802A7B. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Provincia di Chieti – Settore 2 Servizio Viabilità   C.so 

Marrucino, 97, 66100 Chieti Tel. 0871.4081 - Fax 0871.321239 - P.IVA 00312650690 - C.F. 80000130692 

e-mail: protocollo@provincia.chieti.it pec: protocollo@pec.provincia.chieti.it – indirizzo internet (URL) 

www.provincia.chieti.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma 

telematica PT in dotazione della Provincia di Chieti, raggiungibile al link 

https://provinciachieti.stazioneappalti.it Invio offerte: come da disciplinare di gara. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 

II.1.1) Denominazione: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali Distretto 2 Area 

Chietino-Ortonese. CPV – 45233141- 9 - CIG: 8238802A7B 

II.1.2) Tipo di appalto: Lavori. 

II.1.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Chieti – codice NUTS: ITF14. 

II.1.9) Divisione in lotti: NO 

II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO 

II.2.1) Quantitativo o entità: Importo complessivo lordo dell’appalto ammonta a € 1.226.924,51 oltre IVA ai 

sensi di legge così suddiviso: € 1.220.000,00 importo a base d’asta, € 6.924,51 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso 

II.3) Termine di esecuzione: 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO. 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Deliberazione CIPE n. 26/2016 nell’ambito 

degli interventi contenuti nel MASTERPLAN ABRUZZO 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: 

come da disciplinare di gara. 

III.2) Condizioni di partecipazione: E’ richiesto il possesso di attestato SOA per la categoria e classifica OG3 

– Categoria prevalente - Classifica III-bis; 

SEZIONE IV: PROCEDURA. 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. All’offerta tecnica è attribuito un 

punteggio massimo pari a 80 punti, mentre all’offerta economica e temporale, è attribuito un punteggio 

massimo di 20 punti secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara; 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/05/2020 ore: 12:00. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: mediante piattaforma telematica, in data 28/05/2020, ore: 10:00 

col seguito, presso l’Ufficio Appalti di questa Provincia, ubicata 3° piano C.so Marrucino, 97, 66100 – Chieti 

– Italia. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 

VI.3) Informazioni complementari: il RUP è l’ing. Pasqualino Scazzariello. Per ogni altra informazione e per 

quanto non specificato nel presente bando, si rinvia al disciplinare di gara. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo – Sez. Pescara. 

 

Il Dirigente del Settore 2 

   Ing. Nicola Pasquini 

  (Firmato digitalmente) 
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