Pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 49 del 30/04/2021,
contrassegnato dal codice redazionale TX21BFE9822.

PROVINCIA DI TERAMO
Sede: via Giannina Milli n. 2 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 80001070673
Partita IVA: 80001070673
Bando di gara - Affidamento servizio progettazione definitiva per appalto
integrato, finalizzata alla demolizione e ricostruzione del Liceo Artistico
Montauti di Teramo - CIG 8680964E1A

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Teramo –
Via M. Capuani n.1. Teramo. Indirizzo www.provincia.teramo.it. Pec:
appalti@pec.provincia.teramo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Sisma 2016. Ordinanza del
Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 56 del 10/05/2018.
Affidamento dell’incarico per la relazione geologica, la progettazione definitiva
finalizzata all’indizione dell’appalto integrato, il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, con riserva di affidamento del servizio di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Intervento: Liceo Artistico
Montauti
di Teramo. Lavori di adeguamento sismico, demolizione e
ricostruzione. CUP E45B18001220001. CIG 8680964E1A.
Tipo di appalto: Servizi.
Luogo di prestazione dei servizi: Teramo.
CPV: 71240000-2 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione.
Valore del contratto: l’importo a base di gara è pari ad € 182.982,82 (IVA e Cassa
escluse). Per la determinazione dei requisiti di cui all’art.83 c.1 lett.b) del
D.lgs.50/2016 il valore complessivo stimato dell’appalto, comprensivo delle
opzioni, è pari ad € 384.180,29 (IVA e Cassa escluse).
Durata dell’appalto: 90 giorni.
SEZIONE III:
INFORMAZIONI
DI
CARATTERE
GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art.60 del
D.lgs.50/2016.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 dalla scadenza per la
presentazione delle offerte.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 07.06.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sopralluogo obbligatorio. L’appalto è
finanziato dall’ USR Abruzzo. Gara telematica attraverso piattaforma di
e-procurement anche profilo committente: https://appalti.provincia.teramo.it/.
Apertura delle offerte: ore 11:00 del 08.06.2021.
Data di invio del bando di gara alla G.U.U.E.: 23.04.2021.
Il funzionario
ing. Dario Melozzi

