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pubblicato su GURI n.48 del 27.4.2018

PROVINCIA DI PESCARA SUA-PE
Bando di gara - Procedura aperta n. TRP11_18PA - Prot. n.12027 del 20.04.2018
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE. SUA-PE Provincia di Pescara. Informazioni
sulla gara: SUA-PE:servizio.gare@pec .provincia.pescara.it; spedizione
offerte: SUA-PE Provincia di Pescara - Archivio Generale - Piazza Italia, 30
- 65121 Pescara.
SEZIONE II OGGETTO DELL'APPALTO. GARA TRP11_18PA lavori consolidamento e
risanamento idrogeologico zona Castelluccio. III intervento stralcio - 1°
lotto funzionale. Appalto a misura per lavori lotto unico. Luogo: Torre de'
Passeri NUTS ITF13 - CUP

C87B17000020002- CIG 7418258C26- CPV 45262212-0;

varianti ammesse solo per criteri valutabili. Termine esecuzione gg.180.
Entità appalto € 569.000,00 (di cui € 529.600,00 soggetti a ribasso ed €
39.400,00 per oneri sicurezza diretti e indiretti).
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO. Cauzione provvisoria € 11.380,00 - definitiva art.103 D.Lgs.50/16
smi Codice); assicurazione art.36

csa - RCT € 1.000.000,00.Finanziamento

Reg. Abruzzo. SAL € 100.000,00. Ammessi RTI verticali/orizzontali e misti.
Qualificazione: soggetti art.45 con requisiti art.80 del Codice e
D.Lgs.159/11 smi, categoria prevalente OS12-B cl II/ OG3 cl.I
scorporabile/subappaltabile.
SEZIONE IV PROCEDURA. Aperta det. n.53/18; Cne Torre de' P. criterio offerta
economicamente più vantaggiosa ex art.95 comma 3 Codice e art.97 comma 3 per
offerte anomale. punti: off. tecnica 77 - soglia sbarramento 40/77, riduzione
termini esecuzione 8; off. economica 15 metodo aggregativo compensatore
esplicitato nel disciplinare. Termine perentorio per la ricezione delle
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offerte: ore 12:00 del 16.05.18. Seduta pubblica ore 9:00 del 17.05.18.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. Lingua obbligatoria italiano. Sopralluogo con
rilascio di attestato vedi disciplinare. Dichiarazioni/certificazioni
richieste e modalità di partecipazione sono stabilite nel presente bando e
nel disciplinare parte integrante e sostanziale; comunicazioni con oo.ee.
solo via pec; per f.a.q.(scad.h.12/9.5.18) e modelli vedi disciplinare.
Eventuali aggiornamenti saranno resi pubblici mediante avvisi sul sito web
dell'Ente. Procedure di ricorso TAR Abruzzo Via Lo Feudo PE. Rup. Arch. G.
D'Addazio. Invio GURI 20.04.18
Il dirigente della SUA-PE
avv. Carlo Pirozzolo

