
 

 

 

 

 

 

 
 

BANDO DI SERVIZI  
Direttiva 2014/24/UE 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1)   Amministrazione aggiudicatrice: Regione Abruzzo - Sede legale L’Aquila Via Leonardo 
da Vinci, n. 6 - C.F. 80003170661 - Servizio responsabile della procedura di gara: 
Servizio Genio Civile di L’Aquila - Ufficio Stazione Unica Appaltante Osservatorio e 
vigilanza dei Contratti Pubblici, Via Salaria Antica Est, n. 27 – 67100 L’Aquila. 

  
Indirizzo al quale inviare le offerte: Regione Abruzzo Servizio Genio Civile di L’Aquila – 
Ufficio Stazione Unica Appaltante Osservatorio e Vigilanza dei Contratti Pubblici,  
Via Salaria Antica Est, n. 27 – 67100 L’Aquila – 
Accesso elettronico alla documentazione di gara al seguente indirizzo URL: 
http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti 
 

I.2)    Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale.  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
 
II.1)     DESCRIZIONE     
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:  

Procedura di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto marittimo tra l’Abruzzo e la 
Croazia, per il triennio 2019-2021, con promo-commercializzazione del “Brand Abruzzo”. 

Determinazione a contrarre n. DPC018/184 del 9.08.2018 CIG 759800473F 
                                   

II.1.2 Luogo principale di prestazione del servizio: Abruzzo/Croazia 
Tipo di appalto: servizi - Categoria: CPV 60610000-7 

II.1.8 Divisione in lotti: NO 
 
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
II.2.1 importo a base d’asta: €. 2.400.000,00 - non sono previsti oneri per la sicurezza  
 
II.3 DURATA DELL’APPALTO: triennale (2019-2020-2021) con inizio del servizio non oltre il 

15 marzo 2019 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
 
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1  cauzione provvisoria: € 48.000,00 secondo termini e modalità indicati nel disciplinare di 

gara. 
III.1.2 L’appalto è finanziato con risorse disponibili nel settore Turismo, missione 7, programma 

01, cap. 241450. 

III.1.3  forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento temporaneo di concorrenti: in 
conformità all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..   

http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti


 

 

 

 

 

 

 
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1 Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo               
professionale o nel registro commerciale:  
Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nel Registro delle Commissioni 
Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività 
pertinenti all'oggetto della gara. 
insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  
Altre condizioni indicate nella disciplina di gara.      

III.2.2 Capacità economica e finanziaria - prove richieste: si rimanda al disciplinare di gara   
III.2.3 Capacità tecnica - prove richieste: si rimanda al disciplinare di gara  

 SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1.1 Aperta  
 
IV.2.1 criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
mediante l’applicazione dei criteri enunciati nella disciplina di gara.  

Non vi sono avvisi precedenti pubblicati sulla GUE. 

IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13,00 del 20.09.2018 al seguente 
indirizzo: Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile di L’Aquila - Ufficio Stazione Unica 
Appaltante Osservatorio e Vigilanza dei Contratti Pubblici, Via Salaria Antica Est, n. 27 – 67100 
L’Aquila  
 
IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 
 
IV.3.8 Luogo e data di apertura delle offerte: ore 11.00 del 21.09.2018 presso Regione Abruzzo 

Servizio Genio Civile di L’Aquila - Ufficio Stazione Unica Appaltante Osservatorio e Vigilanza 

dei Contratti Pubblici, Via Salaria Antica Est, n. 27 – 67100 L’Aquila.  

Potranno assistere i rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati. 

 
IV.3.9 Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 
 

SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI:  

VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO 

VI.3 RUP: Ing. Maurizio Pagliaro maurizio.pagliaro@regione.abruzzo.it    

La documentazione di gara è liberamente scaricabile dal sito internet della stazione appaltante: 

http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti 

  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo posta elettronica fino a 10 giorni prima 

della scadenza del termine fissato per il ricevimento delle offerte al seguente indirizzo:  

maurizio.pagliaro@regione.abruzzo.it  oppure dpe003@pec.regione.abruzzo.it 
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Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.M. 2 Dicembre 2016 del M.I.T. le spese relative alla 

pubblicazione degli avvisi di gara dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante 

dall’impresa aggiudicataria entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.                          .  

Ogni ed eventuale comunicazione riguardante il presente appalto sarà pubblicata sul sito 

internet(URL) http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti pertanto gli interessati 

sono tenuti a consultarlo frequentemente.  

 
VI.4    PROCEDURE DI RICORSO 

 

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 

TAR Abruzzo Sez. L’Aquila Via Salaria Antica Est 21  

PRESENTAZIONE DI RICORSO 

Il ricorso avverso il presente bando deve essere proposto nei termini di 30 giorni decorrenti 

dalla data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I. 

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad 

essa va impugnato nel termine di trenta giorni decorrente dal momento in cui gli atti, corredati 

da motivazione, sono resi concretamente disponibili, giusta previsione di cui all'art. 29, comma 

1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. E’ escluso il ricorso all’arbitrato 

 
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E 10.08.2018 
 
 
                                                         Il Dirigente Regionale 
        Dott. Ing. Giancarlo Misantoni  
         f.to digitalmente 
         

http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti

