
REGIONE MOLISE 

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

BANDO DI GARA 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, Via Genova,11 - 86100 Campobasso (IT); 

ITF22; Persona di contatto: geom. Angelo Pastò – tel. 0874/314875-429842 – fax 0874/429845, e.mail: 

angelo.pasto@regione.molise.it - pec: regionemolise@cert.regione.molise.it, indirizzo internet (URL): 

www.regione.molise.it , indirizzo del profilo committente: www.regione.molise.it – sezioni: albo pretorio 

on line; area tematica Centrale Unica di Committenza 

I.3) I documenti di gara sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, presso l’indirizzo del 

profilo del committente. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati. 

Le offerte vanno inviate a: Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, via XXIV Maggio 130, 

86100 Campobasso 

I.4): Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza 

I.5): Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche 

 

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1.1) Denominazione: Avviso per la ricerca di promotore di project financing - CIG 7288157969 

II.1.2) Codice CPV principale: 45212171-5 

II.1.3) Tipo di appalto: lavori e servizi 

II.1.4) Breve descrizione: concessione di lavori e servizi con la formula della Finanza di progetto per la 

riqualificazione del complesso immobiliare “Ex-Colonia Marina” sito in Campomarino, contrada Marinelle 

per attività turistico-sportive aventi finalità sociali. Le precarie condizioni strutturali dei fabbricati, in 

particolar modo quelle dell’edificio principale, impongono interventi radicali e sostanziali per la loro messa 

a norma e rifunzionalizzazione, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica ed illustrativa e dal 

disciplinare. 

II.1.5) Valore totale stimato: € 5.996.409,08, costi accessori compresi, IVA esclusa 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti 

II.2.2) Codice CPV supplementari: NO 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Campomarino (CB) – ITF22 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 

50/2016, come precisato nel disciplinare di gara, cui si rimanda 

II.2.7) Durata del contratto: massimo 30 (trenta) anni; il contratto non è oggetto di rinnovo 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: l'appalto non è connesso ad un progetto e/o 

programma finanziato da fondi dell'Unione europea 

II.2.14) Informazioni complementari: vedasi documentazione di gara 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara 

III.2) Condizioni relative al contratto di appalto: Si rimanda al disciplinare di gara 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 26/01/2018 - ora locale: 13:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 



IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 24 mesi 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 31/01/2018 - ora locale: 10:00 - luogo: Campobasso, via 

XXIV Maggio 130. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedasi 

disciplinare di gara 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di un appalto rinnovabile 

VI.3) Informazioni complementari: vedasi disciplinare di gara 

VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Molise – Via San Giovanni, snc, 86100 Campobasso (IT); tel. +39 08744891; 

fax +39 087464768; posta elettronica: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/11/2017 

 

        Il Direttore del Servizio  

 Dott. Giocondo Vacca 


