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Bando di concessione
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARAP Azienda Regionale Attività Produttive
Indirizzo postale: Via Nazionale SS 602 km 51+355 Centro Direzionale 2° Piano
Città: Villanova di Cepagatti Pe
Codice NUTS: ITF13 Pescara
Codice postale: 65012 Paese: Italia
E-mail: arapabruzzo@pec.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arapabruzzo.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
BANDO DI CONCESSIONE IG. N. 875144942D

II.1.2)

Codice CPV principale
50232100 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica, della progettazione e dell’esecuzione degli interventi di adeguamento normativo e di
riqualificazione finalizzata all’efficientamento energetico, della fornitura di energia, con predisposizione di servizi
smart a valore aggiunto, nelle aree industriali di competenza ARAP mediante finanza di progetto ex art. 183,
comma 15, D.Lgs. 50/2016 con diritto di prelazione a favore del promotore.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 9 795 700.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1 Abruzzo
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Luogo principale di esecuzione:
agglomerati industriali di competenza dell’ARAP.
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La concessione, come descritto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nella bozza di convenzione e
negli altri atti di gara, comporta lo svolgimento delle seguenti attività:
a) la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nelle aree industriali di proprietà
e/o competenza di ARAP, compresa la fornitura dell’energia elettrica;
b) la progettazione, l’esecuzione ed il finanziamento dei lavori di adeguamento normativo e tecnologico
e di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica finalizzata all’efficientamento energetico, con
predisposizione di servizi smart a valore aggiunto, nelle aree industriali di competenza ARAP.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata della concessione
Durata in mesi: 240

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 19/08/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per l’Abruzzo
Città: Pescara
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
14/05/2021
Firmato digitalmente da
Giada Giampaolo
CN = Giampaolo Giada
T = Ingegnere
SerialNumber =
TINIT-GMPGDI73D63G878M

Il RUP
Dott. Ing. Giada Giampaolo

