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Italia-Salerno: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
2017/S 238-493383
Bando di gara
Lavori
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Provincia di Salerno - Settore Ambiente e urbanistica
Via Roma 104
Salerno
84121
Italia
Persona di contatto: Angelo Cavaliere
Tel.: +39 089614548
E-mail: a.cavaliere@pec.provincia.salerno.it
Codice NUTS: ITF35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.salerno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.salerno.it
I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.provincia.salerno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo
sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Ambiente
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi al «Grande
progetto risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia
di Salerno», comparto attuativo 1
II.1.2) Codice CPV principale
45231300
II.1.3) Tipo di appalto

Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei
lavori relativi al «Grande progetto risanamento ambientale dei corpi idrici
superficiali della Provincia di Salerno», comparto attuativo 1 – area
Bussento (ambito 1) da eseguirsi nei Comuni di Caselle in Pittari, Santa
Marina, San Giovanni a Piro, Roccagloriosa e Torre Orsaia.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 742 053.68 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Caselle in Pittari, Santa Marina, San Giovanni a Piro,
Roccagloriosa e Torre Orsaia.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture
necessarie alla realizzazione dei lavori previsti negli interventi di cui ai
seguenti progetti: ID4 - Caselle in Pittari «Realizzazione nuovo impianto di
depurazione», con progettazione esecutiva a carico dell’impresa; ID5 Roccagloriosa «Completamento e razionalizzazione dei sistemi fognari e
depurativi comunali», con progettazione esecutiva a carico dell’impresa;
ID6 - Santa Marina, San Giovanni a Piro, Roccagloriosa «Adeguamento del
sistema fognario depurativo nel bacino idrografico della valle del
Bussento»; ID7 - Torre Orsaia «Realizzazione della rete fognaria e del
depuratore comunale (I stralcio)».
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 480
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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: sì
Numero o riferimento del progetto: POR FESR 2014-2020 CAMPANIA —
Asse VI– Priorità 6b O.S. 6.3 —azione 6.3.1.

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
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del
contratto d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di
acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte
durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
Data: 23/02/2018
Ora locale: 13:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare
offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria
offerta
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/02/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Della Provincia di Salerno sita in Salerno — Via Roma 104 — primo piano.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

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:
Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice, è
l'arch. Angelo Cavaliere, dirigente del Settore Ambiente e urbanistica della
Provincia di Salerno, tel. +39 089614548, PEC:
a.cavaliere@pec.provincia.salerno.it. La documentazione di gara indicata in
premessa è disponibile sul sito internet della Provincia di Salerno
http://www.provincia.salerno.it e http://trasparenza.provincia.salerno.it.
Il sopralluogo presso le aree interessate dai lavori è obbligatorio. La
mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla
procedura di gara.
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania - Sede di Salerno
Largo San Tommaso D'Aquino
Salerno
84121
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:
07/12/2017

