AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
BANDO DI GARA
APPALTO DI LAVORI: MASTERPLAN PER L'ABRUZZO, SUB-INTERVENTO 12, SP21
“MAGORANESE” - RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO STRADALE E INSTALLAZIONE GUARD
RAIL DI SICUREZZA IN TRATTI ALTERNI.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI PUNTI DI CONTATTO
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA (Codice fiscale: 80002370668)
Indirizzo postale: via Monte Cagno, 3 67100 L'Aquila Italia.
Telefono: 0862.2991 Fax: 0862.25014, Codice NUTS ITF11.
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it Indirizzo internet:
http://www.provincia.laquila.it
I.2)APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO.
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO.
I.3)COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e
diretto

sul

profilo

del

committente: http://www.provincia.laquila.it -

"Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente
per ogni procedura" - "Procedure aperte".
I.4)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente locale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA' DELL'APPALTO
II.1.1)Denominazione: MASTERPLAN PER L'ABRUZZO, SUB-INTERVENTO 12, SP21
“MAGORANESE” - RIQUALIFICAZIONE DEL CORPO STRADALE E INSTALLAZIONE GUARD
RAIL DI SICUREZZA IN TRATTI ALTERNI.(cig: 77384399DF).
II.1.2) CPV: 45233220-7.
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola
esecuzione, ai sensi dell'art. 59, comma1, del D.Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Rifacimento della pavimentazione stradale,
integrazione

e

sostituzione

guard

rail

di

sicurezza,

segnaletica orizzontale e verticale in tratti alterni.
II.1.5) Valore stimato:Valore, IVA esclusa € 356.693,69.
II.1.6) Informazione relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) DESCRIZIONE

rifacimento

II.2.3) Luogo di esecuzione: Comuni di Ortucchio, Lecce nei Marsi.(codice
NUTS: ITF11)
II.2.4)

Descrizione

stradale,

dell'Appalto:

integrazione

e

Rifacimento

sostituzione

della

guard

rail

pavimentazione
di

sicurezza,

rifacimento segnaletica orizzontale e verticale in tratti alterni.
II.2.5) Criterio di Aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.
4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c.8
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
II.2.6) Valore stimato:Valore, IVA esclusa € 356.693,69.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto:
Durata in giorni: [60].
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: NO.
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:
Per

tutto

Disciplinare

quanto

non

di

previsto

gara

nel

pubblicato

presente
sul

Bando

profilo

si

demanda

del

al

committente:

http://www.provincia.laquila.it - "Amministrazione Trasparente" – "Bandi
di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti

aggiudicatori

distintamente

per

ogni

procedura"

-

"Procedure

aperte".
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: Iscrizione alla C.C.I.A. per l'oggetto dei lavori
di cui al presente appalto.
III.1.2) Altri requisiti di partecipazione: Non trovarsi in una delle
condizioni di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016; essere in possesso
dell'attestazione

SOA

nella

Categoria

Prevalente

OG3,

Classifica

I;

essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1), lett. a),
b) e c) del DPR 207/2010 con riferimento all'importo della categoria
scorporabile

OS12A

o

in

alternativa

della

attestazione

SOA

nella

Categoria Scorporabile OS12A Classifica I.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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 amministrativ
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Albo pretorio Comune di Ortucchio 27.12.2018;
Albo pretorio Comune di Lecce nei Marsi 27.12.2018.
IV.2.2)

Termine

per

il

ricevimento

dell'offerta

o

delle

domande

di

partecipazione: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno

15

servizio

Febbraio

postale,

2019,

mediante

a

mezzo

agenzia

raccomandata

o

di

autorizzata,

recapito

posta

celere

del

ovvero

tramite consegna a mano al seguente indirizzo: PROVINCIA DELL’AQUILA Via Monte Cagno, n. 3 – 67100 L’AQUILA. La consegna a mano dei plichi va
effettuata presso lo sportello URP della Provincia dell’Aquila, Via Monte
Cagno, 3 – L’Aquila, negli orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al
Venerdì: 10.00-13.00).
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla
propria offerta: L'offerta è valida per 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle buste: Data: 22 Febbraio 2019, ore
9.00 presso gli Uffici del Settore Vibilità della Provincia dell'Aquila,
in Via

Saragat, località Campo di Pile, 67100 L'Aquila.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità:
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.
VI.3)Informazioni complementari:
Per

tutto

Disciplinare

quanto
di

non

previsto

gara

nel

pubblicato

presente
sul

Bando

profilo

si

demanda

del

al

committente:

http://www.provincia.laquila.it - "Amministrazione Trasparente" – "Bandi
di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti

aggiudicatori

distintamente

aperte".
VI.4)Procedure di ricorso:

per

ogni

procedura"

-

"Procedure

VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale

Amministrativo

Regionale

(T.A.R.)

Sezione

di

L’Aquila,

Via

Salaria Antica Est – 67100 L’Aquila.
VI.4.3)Procedure di ricorso:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: il
ricorso deve essere notificato all'Amministrazione Aggiudicatrice entro
30 giorni dalla pubblicazione del Bando.
RUP: Ing. Angela Ghizzoni
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'
F.to Ing. Nicolino D'Amico

