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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547037-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di stazioni termali
2018/S 239-547037

Bando di concessione

Servizi

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

Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti — Servizio appalti – Ufficio gare
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: Enrico Sartori
Tel.:  +39 461496444
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Fax:  +39 461496422
Codice NUTS: ITH20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: http://
www.acquistionline.provincia.tn.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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Concessione dei servizi idrotermali afferenti i complessi aziendali denominati Palazzo delle Terme di Levico e
stabilimento termale di Vetriolo

II.1.2) Codice CPV principale
98332000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura ristretta per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto su proposta del privato ai
sensi della L.P. 2/2016 e del D.Lgs. 50/2016 per quanto in essa non previsto, dei servizi idrotermali afferenti i
complessi aziendali denominati Palazzo delle terme di Levico e stabilimento termale di Vetriolo.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 125 341 878.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Levico Terme; Palazzo delle terme di Levico e stabilimento termale di Vetriolo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura ristretta per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto su proposta del privato ai
sensi della L.P. 2/2016 e del D.Lgs. 50/2016 per quanto in essa non previsto, dei servizi idrotermali afferenti i
complessi aziendali denominati Palazzo delle terme di Levico e stabilimento termale di Vetriolo.

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: 125 341 878.00 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 300

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si rinvia al bando integrale e agli atti di gara pubblicati nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it

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:
Iscrizione alla CCIAA o registro equivalente.
Disporre dell'autorizzazione sanitaria per i servizi termali non convenzionati.
Disporre dell'accreditamento per i servizi termali convenzionati.
Iscrizione al pertinente albo professionale per i servizi tecnici.

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

www.appalti.provincia.tn.it
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III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:

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: 24/01/2019
Ora locale: 12:00

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Si rinvia al bando integrale pubblicato nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige — Sede di Trento
Via Calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0461262550
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione
della comunicazione di cui agli art. 25 della L.p. 2/2016 e art. 76 del D.Lgs. 50/2016, o, per i bandi e gli avvisi
con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 73 e 98 dello stesso
decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/12/2018
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