PESCARA GAS SPA
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I) PESCARA GAS SPA VIA MICHELE CIAFARDINI 25 PESCARA 085/4714004 FAX
085/4715205 E-MAIL INFO@PESCARAGAS.IT PEC PESCARAGAS@PEC.IT
II.1.2) Tipo di appalto:

Servizi Categoria di servizi: 1 Luogo principale di prestazione: Pescara

II.1.5) Descrizione dell’appalto: Servizio

di gestione, manutenzione e riqualificazione

degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pescara
II.1.6) CPV : Vocabolario principale - Oggetto principale:

50232000-0; Oggetto complementare:

50232100-1; 50232100-1
II.1.8) Lotti: Questo

appalto non è suddiviso in lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti: Le varianti
II.2.1) Quantitativo dell’appalto:

€ 29.000.000,00 di cui € 300.000,00 per oneri della sicurezza;

II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto
II.3) Durata dell’appalto: Anni

non sono ammesse

non è oggetto di rinnovo

10 (dieci) dalla data di consegna degli impianti

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva;
III.1.2) Finanziamento e pagamenti: Fondi

di bilancio. I pagamenti come indicato nel Capitolato.

III.2.1) Situazione personale e giuridica: Requisiti

di ordine generale; idoneità professionale

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato
III.2.3) Capacità tecnica:

assicurazione RCT

globale e specifico; referenze bancarie

Aver svolto servizi nel settore oggetto dell’appalto;

certificazioni di qualità ISO e SA o certificazioni equivalenti
III.3.1) Informazioni relative ad una particore professione: La prestazione del

servizio non è

riservata ad una particolare professione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più

vantaggiosa in base ai criteri

indicati nel disciplinare di gara
IV.3.3) Documenti di gara:

Disponibili sul sito Internet www.pescaragas.it

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:

Ore 12:00 del giorno 27/12/2013

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180

giorni
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: ore 10:00 del giorno 13/01/2014
Luogo: Sede Pescara Gas . Possono assistere i legali rappresentanti o persone munite di specifica delega
VI.3) Altre informazioni complementari: I

requisiti di partecipazione sono meglio specificati nel

disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato sul sito
www.pescaragas.it

RUP: Antonio MATRONE (tel. 3468804053) - CIG: 540694502B

VI.4) Procedure di ricorso: TAR

Abruzzo Sezione di Pescara

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Nei
VI.5) Data invio alla GUUE:

termini di 30 giorni previsti dall’art.120 c.5 del DLgs 104/2010

04/11/2013

L’Amministratore unico: dott. Tullio Tonelli
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