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Bando di gara - Procedura aperta n. 30_19PA

PROVINCIA DI PESCARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE Provincia di Pescara Piazza Italia, 30

Pescara 65121 Italia – informazioni sulla procedura: Servizio Gare e

Contratti mail: piattaformagare@provincia.pescara.it url:

www.provincia.pescara.it; documenti disponibili su piattaforma telematica

https://provincia-pescara.acquistitelematici.it/.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. GARA n.30_19PA   - Prot. 24783 del

20.12.2019 - lavori denominati  “Masterplan per l’Abruzzo Riqualificazione e

ristrutturazione dell’arteria stradale a servizio del comprensorio produttivo

di Alanno Scalo Cod. PSRA/80”; luogo: Alanno NUTS ITF13 – CUP

C37H17001240002-CIG 8142576A46-CPV 45233142-6; Termine perentorio esecuzione

gg.330. Entità appalto € 1.183.673,06 (di cui e 15.203,45 per oneri non

soggetti a ribasso) varianti non ammesse;

SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E

TECNICO: cauzioni richieste provvisoria e definitiva come precisato nel

disciplinare. Qualificazione: possono partecipare alla gara i soggetti di cui

all’art.45 del D.Lgs.vo 50/16 ss.mm.ii. per cui non ricorrono le condizioni

di esclusione ex art.80 del Codice e con possesso attestazione SOA per

categorie OG3 cl III e OS21 cl.II. Finanziamento Regione Abruzzo

SEZIONE IV PROCEDURA: aperta determina a contrattare n.1019/19; criterio

aggiudicazione offerta minor prezzo (36.9) con esclusione automatica offerte

anomale (97.8). Documentazione sulla piattaforma telematica e sito dell’Ente.

Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del

27.01.2020. Lingua utilizzabile: Italiano. Periodo minimo validità offerta

alessandra.dimarco
Casella di testo
PUBBLICATO SU G.U.R.I. N.151 DEL 27.12.2019
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180gg. I seduta pubblica: 30.01.2020 - ore: 10:00 sede Provincia, per le

modalità vedi disciplinare di gara. L’Ente si riserva la facoltà, a proprio

insindacabile giudizio, di sospendere o non effettuare l’esperimento della

gara senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte del

concorrente.

SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: 1) i modelli di partecipazione predisposti

dall’Ente sono disponibili in piattaforma e sul sito istituzionale; 2) RUP

Ing. Emanuele Ucci; 3) sono ammesse comunicazioni con gli oo.ee.

esclusivamente via piattaforma e pec; 4) eventuali aggiornamenti e

chiarimenti (f.a.q.) inerenti la gara saranno resi pubblici in piattaforma,

si consiglia ai concorrenti di consultarle durante tutto il periodo di

vigenza del bando. Non saranno presi in considerazioni quesiti sulla gara che

perverranno dopo le ore 10:00 del 20.01.20; 5) Procedure di ricorso: T.A.R.

Abruzzo Via Lo Feudo, 1 – 65128 Pescara, Italia.

Il dirigente

ing. Luigi Urbani


