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BANDO DI CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

Comune di Potenza - U.D. Edilizia e Pianificazione - C.da S. A. La Macchia - 85100 Potenza-

R.U.P.: ing. R. Robilotta Te!. 0971-415327 Fax 0971-415258 PEC:

protocollo@pec.comune.potenza.it - www.comune.potenza.it.

Procedura aperta per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva,

costruzione e gestione del nuovo Complesso Sportivo Polivalente per la città di Potenza - CIG

5365656766 - CUP B34813000330007 .La natura e l'entità delle prestazioni sono quelle di cui

agli articoli 2, 3 e 5 del Disciplinare di gara

Le offerte, redatte in lingua italiana, indirizzate all'Ufficio Gare, dovranno pervenire entro e non

oltre le ore 12:00 del giorno 20/12/2013, presso il protocollo dell'Ente sito in Piazza Matteotti.

l requisiti generali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere sono quelli indicati agli

articoli Il, 12 e 13 del Disciplinare, che unitamente a tutta l'altra documentazione di gara è

disponibile sul sito www.comune.potenza.it. l partecipanti alla gara devono presentare in sede

di gara il piano economico finanziario dettagliato degli investimenti e della gestione asseverato

da un istituto di credito. l candidati dovranno dichiarare nell'offerta la percentuale, ove sussista,

del valore globale dei lavori che intendo appaltare a terzi.

Tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori: non superiore a 450 giorni naturali e

consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; avvio della gestione: non oltre 6 mesi

dall'emissione del certificato di collaudo.

La durata della concessione non potrà essere superiore ad anni 50 (cinquanta).

l livelli di servizio e di manutenzione saranno specifico oggetto di proposta in sede di offerta.

Le tariffe saranno adeguate nel tempo con cadenza annuale come previste dall'art. 16 del

Disciplinare. Il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza sono

~ /.'~~)~quelle di cui al tarifiario in vigore facente parte della documentazione di gara in visione. /. . 'I ~ "'"
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L'affidatario ha la facoltà di costituire una società di progetto, ai sensi e per gli effetti dell':~ /l)..
\~'Vr.
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/ 156 del DLgs 163/2006, in forma di Società per aZIOI1lo a responsabilità limitata, anche

consortile con capitale sociale minimo pari a € 217.000,00.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e sub

criteri di cui all'articolo 8 del Disciplinare di gara.

Organo competente per le procedure di ricorso: TAR di Basilicata (v. Rosica, PZ). Termine per

la presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI del presente bando.

Il presente bando è stato spedito alla GURI in data 9 ottobre 2013.
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