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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56802-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Pescara: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
2019/S 025-056802

Bando di concessione

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Regione Abruzzo
Viale Bovio
Pescara
65124
Italia
Persona di contatto: Ing. Sciarra Stefania
Tel.:  +39 0857672102/2278
E-mail: stefania.sciarra@regione.abruzzo.it 
Codice NUTS: ITF1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.abruzzo.it
Indirizzo del profilo di committente: www.regione.abruzzo.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.regione.abruzzo.it;www.arapabruzzo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: www.arapabruzzo.it
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Intermodalità e logistica

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento in concessione della gestione operativa del Centro di Smistamento Merci della Marsica (CSMM)
ubicato nel Comune di Avezzano (AQ)

II.1.2) Codice CPV principale
63100000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
La concessione ha per oggetto la gestione operativa del Centro Smistamento Merci della Marsica (CSMM)
ubicato nel Comune di Avezzano (AQ), ai sensi dell’art. 164 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L'infrastruttura ha rilevanza strategica nel trasporto combinato e per il sistema produttivo regionale e nazionale.

Il CSMM, consiste in un'area di circa 450 000 m2, all’interno della quale si trovano una palazzina direzionale
(destinata ad uffici), 6 capannoni prefabbricati «gomma-gomma» di cui uno dotato di cella frigorifera per lo
stoccaggio di merci deperibili, 4 capannoni prefabbricati «gomma-ferro» serviti da un binario ferroviario, piazzali
viabilità interna di collegamento, impianti vari.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 18 900 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
63100000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1
Luogo principale di esecuzione:
Il CSMM oggetto dell'appalto è ubicato nel Comune di Avezzano in Provincia dell'Aquila (Abruzzo).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento in concessione della gestione operativa del CSMM ai sensi dell'art. 164 e segg. del D.Lgs. 50/2016
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Le attività a carico del Concessionario riguardano la gestione funzionale, operativa ed economica
dell'infrastruttura CSMM nonché la sua manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata del periodo
di gestione stabilito in 15 anni. Valore stimato della Concessione: 18 900 000,00 EUR, IVA esclusa. Il
Concessionario, a fronte del diritto di gestione dell’opera, dovrà, corrispondere alla Regione Abruzzo, in qualità
di Concedente, a decorrere dall’avvio della gestione, un canone annuo nella misura non inferiore a 400 000,00
EUR (quattrocentomila/00), più IVA se dovuta ai sensi di legge, oltre l’importo, corrispondente alla percentuale
offerta a rialzo, del fatturato prodotto per tutta la durata della concessione rispetto al valore minimo pari al 3 %.

Il CSMM consiste in un'area di circa 450 000 m2, all’interno della quale si trovano una palazzina direzionale
(destinata ad uffici), 6 capannoni prefabbricati «gomma-gomma» di cui uno dotato di cella frigorifera per lo
stoccaggio di merci deperibili, 4 capannoni prefabbricati «gomma-ferro» serviti da un binario ferroviario, piazzali
viabilità interna di collegamento, impianti vari.
L'aggiudicazione avverà mediante l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante l’applicazione
dei criteri enunciati nella Capitolato Speciale al quale si rimanda per ulteriori dettagli..

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 900 000.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 180

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Il Concorrente dovrà essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha sede, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza. Il
Concorrente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente nella materia specifica
dell'appalto.

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

III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
Gestione funzionale, operativa ed economica dell'infrastruttura CSMM nonché la sua manutenzione ordinaria
e straordinaria per la durata del periodo di gestione stabilito in 15 anni. Il Concessionario, a fronte del diritto di
gestione dell’opera, dovrà, corrispondere alla Regione Abruzzo, in qualità di Concedente, a decorrere dall’avvio
della gestione, un canone annuo nella misura non inferiore a 400 000,00 EUR (quattrocentomila/00), più IVA
se dovuta ai sensi di legge, oltre l’importo, corrispondente alla percentuale offerta a rialzo, del fatturato prodotto
per tutta la durata della concessione rispetto al valore minimo pari al 3 %. Per ulteriori dettagli si rimanda al
Capitolato speciale.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

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: 22/03/2019
Ora locale: 13:00

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.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Abruzzo
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Pescara
65100
Italia

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 sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/02/2019


