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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193474-2014:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico
2014/S 110-193474

Bando di gara

Lavori

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Campania-Molise Sede
Centrale di Napoli — Organismo Aggiudicazione Unitario (O.U.A.) delegato dalla Regione Campania
Via Marchese Campodisola 21
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti
80133 Napoli
ITALIA
Telefono:  +39 0815692296
Posta elettronica: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Fax:  +39 0815692422
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
dell'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento denominato Grande Progetto —
Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni “Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle
sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Cuma” attualmente in esercizio, previa acquisizione
del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara, predisposto
dalla Stazione Appaltante (Regione Campania), della realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione e
di adeguamento dell'impianto medesimo, della gestione dell'impianto e dei collettori comprensoriali per un
periodo complessivo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di consegna del servizio di gestione (che avverrà ad
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avvenuta approvazione del progetto definitivo) e comprensivo del periodo durante il quale sono eseguiti i lavori.
Fondi POR Campania FESR 2007/2013. Asse I. Obiettivo Operativo 1.4.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Progettazione ed esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Cuma (NA).
Codice NUTS IT,ITF33

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
dell'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento denominato Grande Progetto —
Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni “Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle
sezioni di trattamento dell'impianto di depurazione di Cuma” attualmente in esercizio, previa acquisizione
del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara, predisposto
dalla Stazione Appaltante (Regione Campania), della realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione e
di adeguamento dell'impianto medesimo, della gestione dell'impianto e dei collettori comprensoriali per un
periodo complessivo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di consegna del servizio di gestione (che avverrà ad
avvenuta approvazione del progetto definitivo) e comprensivo del periodo durante il quale sono eseguiti i lavori.
Fondi POR Campania FESR 2007/2013. Asse I. Obiettivo Operativo 1.4.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45252100, 90481000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo dell'intervento 138 562 995,77 EUR così distinto:
Importo per lavori a corpo a base di gara 39 549 920 EUR di cui 502 544 EUR per oneri diretti della sicurezza
inclusi nei prezzi.
Oneri per la sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso 643 790 EUR.
Compenso per progettazione definitiva soggetto a ribasso 555 505 EUR.
Compenso per progettazione esecutiva soggetto a ribasso 387 561 EUR. 
Compenso per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione soggetto a ribasso 154 027 EUR. 
Importo per la gestione dell'impianto di depurazione soggetto a ribasso 97 272 192,77 di cui:
Importo a corpo 70 795 556,52 EUR.
Importo a misura 26 476 636,25 EUR. 

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no



GU/S S110
11/06/2014
193474-2014-IT

Stati membri - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 3/5

11/06/2014 S110
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/5

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 500 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi dell'art.75 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell'art.113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell'art.111, comma 1 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. e dell'art. 269, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010
Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010;
Ai sensi dell'art. 129, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 126 del D.P.R. 207/2010.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi POR Campania FESR 2007/2013. Asse I. Obiettivo Operativo 1.4.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Art.37 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Protocollo di legalità sottoscritto tra il Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. per la Campania-Molise e la Prefettura di Napoli.
Legge 136/2010 e s.m.i.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come richiesto nel disciplinare di
gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come richiesto nel disciplinare di
gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come richiesto nel disciplinare di gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come richiesto nel disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Come richiesto nel disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Offerta qualitativa. Ponderazione 70
2. Offerta quantitativa. Ponderazione 30

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP B87H12001940006 — CIG 5744764937.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22.9.2014 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29.9.2014 - 10:00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti o delegati
muniti di apposita delega con documento di riconoscimento del delegante e del delegato.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Fondi POR Campania FESR 2007/2013. Asse I. Obiettivo Operativo
1.4.

VI.3) Informazioni complementari
— determinazione a contrarre assunta con Decreto n. 656 del 30.4.2014 e successivo n. 718 del 22.5.2014
della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,
— il Progetto preliminare è stato verificato in data 4.12.2013 e validato in data 5.12.2013 ai sensi degli artt. 54 e
55 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
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— Responsabile Unico del Procedimento Dott.Geologo Michele Palmieri funzionario della Regione Campania
— posta elettronica certificata: grandiprogetti.cuma@pec.regione.campania.it,
— ulteriori informazioni riportate nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania
Napoli
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
6.6.2014

mailto:grandiprogetti.cuma@pec.regione.campania.it

