Procedura aperta per l’affidamento con appalto integrato della
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di:
“Deviazione del porto canale di Pescara: 1° stralcio - Completamento
pennello di foce e scogliera di radicamento”
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

I.2)
I.3)

I.4)

Denominazione ufficiale: ARAP – Azienda Regionale delle Attività Produttive
Indirizzo sede centrale: via Nazionale SS 602 km 51+355, Centro Direzionale 2° Piano – 65012
Cepagatti (PE)
Indirizzo sede UT6 Vasto: via Ciccarone, 98/E – 66054 Vasto (CH)
Paese: Italia
Indirizzi internet:
email: info@arapabruzzo.it
Pec dell’Ente: arapabruzzo@pec.it
profilo di committente: http://www.arapabruzzo.it
pubblicazione atti: piattaforma Sintel di Regione Lombardia www.ariaspa.it
Appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione lavori
Il contratto prevede la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di “Deviazione del porto
canale di Pescara: 1° stralcio - Completamento pennello di foce e scogliera di radicamento”.
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma
Sintel di Regione Lombardia www.ariaspa.it e sul profilo di committente www.arapabruzzo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate utilizzando la piattaforma di eprocurament Sintel.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente Pubblico Economico
Principale settore di attività:

I.5)
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:

Procedura aperta per l’affidamento con appalto integrato della progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di: “Deviazione del porto canale di Pescara: 1° stralcio - Completamento
pennello di foce e scogliera di radicamento” - CUP: D24B16000260001 – CIG: 8404599E7D.
II.1.2) Codice CPV principale:
45243500 - Lavori di costruzione di difese marittime.
II.1.3) Tipo di appalto:
Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori
di “Deviazione del porto canale di Pescara: 1° stralcio - Completamento pennello di foce e
scogliera di radicamento”, come meglio descritti nel C.S.A. e negli elaborati disponibili sui siti
indicati al punto I.3
II.1.5) Valore totale stimato:
L’importo complessivo dell’appalto è di € 5.943.482,52 oltre I.V.A.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto non è suddiviso in lotti
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari:
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITF13
Luogo principale di esecuzione: Pescara
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori
di “Deviazione del porto canale di Pescara: 1° stralcio - Completamento pennello di foce e
scogliera di radicamento”, come meglio descritti nel C.S.A. e negli elaborati disponibili sul sito
indicato al punto I.3 - Importo complessivo dell’appalto € 5.943.482,52 oltre I.V.A., di cui €
5.848.415,81 per lavori a corpo soggetti a ribasso, € 62.427,85 per oneri di progettazione
esecutiva soggetti a ribasso ed € 32.638,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta; Categoria Prevalente: OG7, subappaltabile nei limiti dell’art. 105 del codice appalti - Altre
Categorie diverse dalla prevalente: NO - Trattandosi di appalto pubblico di lavori che prevede la
progettazione esecutiva e l'esecuzione dell’opera, il concorrente dovrà possedere i requisiti
speciali di cui all’art. 83, comma 1, del D.lgs. 50/2016 anche per la progettazione, come meglio
specificato nel disciplinare di gara dove sono identificate le opere cui appartengono gli interventi
oggetto dell’incarico, sulla base dell’elencazione di cui al D.M. 17 giugno 2016, per la categoria
idraulica D.01, corrispondenza 143/49 con VIIc, valore delle opere € 5.881.054,67
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore totale stimato:
€ 5.943.482,52 IVA esclusa
II.2.7) Durata del contratto d'appalto:
Durata in giorni:
− progettazione esecutiva: 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna del servizio;
− esecuzione lavori: 426 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
Il contratto d'appalto non è oggetto di rinnovo
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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
Si richiamano integralmente le condizioni particolari riportate al punto 1.2. del disciplinare di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale:
Criteri indicati nei documenti di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicate nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Le offerte digitali dovranno pervenire corredate della documentazione richiesta all’ARAP tramite
la Piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia, punti di contatto www.ariaspa.it,
entro il giorno 15/09/2020 – ore 14:00
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di
partecipazione:
Italiano
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 21/09/2020 – ore 10:00
Luogo: A.R.A.P. – Azienda Regionale Attività Produttive, Unità Territoriale n° 6 – Vasto (CH), Via
Ciccarone n. 98/E, Cap 66054.

Sezione VI: Altre informazioni
VI. 1.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:
VI. 2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI. 3) Informazioni complementari
Appalto indetto con deliberazione del C.d.A. n. 189 del 17/08/2020;
Si rinvia al disciplinare di gara.
VI. 4) Procedure di ricorso
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per l’Abruzzo, sezione di Pescara;
VI. 4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI. 4.3) Procedure di ricorso
VI. 4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI. 5) Data di trasmissione del presente avviso
17/08/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Tommaso Impicciatore

Firmato digitalmente da
Tommaso Impicciatore

CN = Impicciatore Tommaso
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti/80003790690
C = IT
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