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COMUNE DI COLLELONGO
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Estratto bando di gara - Project financing a gara unica con procedura aperta per la concessione, mediante finanza di progetto,
della gestione del centro sportivo "Chiaravalle" in via Casaline, nel Comune di Collelongo, con lavori di riqualificazione della
piscina annessa e nuova sistemazione degli spazi esterni
ENTE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI TRASACCO (AQ) & COMUNE DI
COLLELONGO (AQ), Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Piazza Mazzini, 67059 TRASACCO (AQ) SERVIZIO: Tecnico
Lavori Pubblici, Piazza Mazzini, 1, Telefono: 0863.948113, Fax: 0863.948317, e-mail: utc@comune.collelongo.aq.it, PEC:
utc.comunedicollelongo@pec.it
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MODALITA' DI GARA: Project Financing a gara unica mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 183, comma 15 del
D.Lgsn. 50/2016 e ss.mm.ii (Determina a Contrarre N.86/179 del 08/05/2019 - CIG: 789669922A)
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Collelongo (AQ), Via Casaline

IMPORTO DELL'INVESTIMENTO: Euro 200.000,00 (duecentomila/00)

IMPORTO DEI LAVORI: Euro 151.432,44 (centocinquantunomilaquattrocentotrentadue/44) comprensivo di oneri per la
sicurezza SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA NECESSARI PER LA REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA: Euro 18.171,89 (diciottomilacentosettantuno/89) al netto di oneri contributi ed
IVA.
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VALORE DELL'APPALTO: Euro 2.057.832,44 (duemilionicinquantasettemilaottocentotrentadue/44)
CATEGORIA PREVALENTE: OG1 classe I - Importo Euro 119.502,44
CATEGORIE SCORPORABILI: OG11 classe I - Importo Euro 28.930,00
SCADENZA RICEZIONE DOMANDE PARTECIPAZIONE: ore 12:00 del 28/05/2019
DURATA DELLA CONCESSIONE: Contratto pluriennale per una durata pari a n. 20 (venti) anni.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualita'/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione della congruita' delle
offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
L'offerta ha per oggetto la progettazione, l'esecuzione delle opere e la loro gestione. L'offerta economicamente piu' vantaggiosa
sara' determinata con riferimento ad elementi ed ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili.
CONSULTAZIONE DEL BANDO DI GARA: La consultazione sara' possibile attraverso il Sistema Informatico della
Piattaforma Telematica, raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Collelongo (AQ) http://
www.comune.collelongo.aq.it dal link https://cuctrasacco.acquistitelematici.it/ secondo le modalita' esplicitate nelle guide per
l'utilizzo della stessa.
ESPLETAMENTO GARA: ore 15:00 del 29/05/2019
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