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AVVISO DI GARA – SETTORI SPECIALI

SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale
Acquedotto Pugliese

Carta d'identità nazionale

Indirizzo postale
Via Cognetti, 36
Città
Bari

Codice
postale
70121

Paese
IT

Punti di contatto
All'attenzione di
Cianci Maurizio

Telefono
+39 0805723111

Posta elettronica
segreteria.procurement@aqp.it

Fax
+39 0805723018

Indirizzi internet se del caso
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore URL
www.aqp.it
Indirizzo del profilo di committente URL
www.aqp.it
Accesso elettronico alle informazioni URL
http://appalti.aqp.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione URL
http://appalti.aqp.it
Utilizzare l'allegato A per fornire informazioni più dettagliate
Ulteriori informazioni sono disponibili
presso

■ I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare (inclusi i documenti 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

❑ Altro completare l'allegato A.I

❑ Altro completare l'allegato A.II

❑ Altro completare l'allegato A.III
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I.2) Principali settori di attività
❑ Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
❑ Elettricità
❑ Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
❑ Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
■ Acqua
❑ Servizi postali
❑ Servizi ferroviari
❑ Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
❑ Attività connesse ai porti
❑ Attività connesse agli aeroporti
Altro

I.3) L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori
❑ sì ■ no

SEZIONE II OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di controllo, conduzione,
assistenza tecnico-operativa e il pronto intervento relativi ai sistemi di misura ed
ai sistemi di analisi complessi di Acquedotto Pugliese con riferimento agli schemi
idrici di Grande Adduzione e delle Aree Territoriali di Bari/Bat, Foggia/Avellino,
Taranto/Brindisi e Lecce
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde
maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti
❑ Lavori
❑ Forniture
■ Servizi
Categoria n.

27

Per le categorie di servizi 1-27, cfr. gli allegati XVII A e XVII B della direttiva
2004/17/CE
Luogo principale di esecuzione
Codice NUTS ITF4
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico
di acquisizione (SDA)
■ L'avviso riguarda un appalto pubblico
❑ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
❑ L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro se del caso
❑ Accordo quadro con un unico operatore
❑ Accordo quadro con diversi operatori
Costo iniziale stimato se del caso indicare solo in cifre
Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare se noto
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio triennale di controllo, conduzione, assistenza tecnico-operativa e il pronto
intervento relativi ai sistemi di misura ed ai sistemi di analisi complessi di
Acquedotto Pugliese con riferimento agli schemi idrici di Grande Adduzione e delle
Aree Territoriali di Bari/Bat, Foggia/Avellino, Taranto/Brindisi e Lecce
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
Oggetto
principale

Vocabolario supplementare se del
caso

50411000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
❑ sì
❑ no
II.1.8) Informazioni sui lotti per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare
l'allegato B nel numero di copie necessario
❑ sì
■ no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
❑ sì
■ no
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
36 mesi dal verbale di consegna

se del caso Valore stimato, IVA esclusa indicare solo in cifre 2937615.93 Valuta EUR
II.2.2) Opzioni se del caso
❑ sì
❑ no
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II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi 36 oppure in giorni
oppure inizio

dall'aggiudicazione dell'appalto

gg/mm/aaaa

conclusione

gg/mm/aaaa

SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste se del caso
a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto,
costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75
del D.Lgs. n. 163/2006. La
garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a decorrere dal
termine di scadenza per
la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria
definitiva non inferiore al 10%
dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del
d.lgs. n. 163/2006. Nel caso di
raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno
costituite da un unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate.
Nel caso di Consorzio di
Imprese le cauzioni saranno costituite con un unico atto che indichi i singoli
componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia
Fondi di bilancio inseriti nel Conto Economico
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto se del caso
Tutte quelle consentite dalla normativa vigente
III.1.4) Altre condizioni particolari se del caso
❑ sì
❑ no
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
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
se del caso Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti
vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
se del caso Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti
vedasi disciplinare di gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati se del caso
❑ L’appalto è riservato ai laboratori protetti
❑ L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
❑ sì
❑ no
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
■ sì
❑ no

SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
■ Aperta
❑ Ristretta
❑ Procedura negoziata
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate)
❑ sì
■ no
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione contrassegnare le caselle pertinenti
■ Prezzo più basso

oppure
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❑ Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
❑ criteri indicati di seguito i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la

relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia
possibile la ponderazione per motivi dimostrabili
❑ criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a manifestare interesse o
nell'invito a presentare offerte o a negoziare
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
❑ sì
■ no
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore se del
caso
Fascicolo 18
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
❑ sì
■ no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data 15/07/2015 gg/mm/aaaa
Ora 12:00
Documenti a pagamento
❑ sì
■ no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 22/07/2015 gg/mm/aaaa
Ora 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ■ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

FI
❑

SV
❑

BG
❑

GA
❑

RO
❑

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
procedura aperta
fino al:

gg/mm/aaaa

oppure Durata in mesi

oppure in giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento

delle offerte
Modalità di apertura delle offerte
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IV.3.7) Data 23/07/2015 gg/mm/aaaa
Ora 10:00
se del caso Luogo
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte se del caso
■ sì
❑ no
in caso affermativo Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura
di apertura
i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun
concorrente, muniti di delega o procura.

SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità se del caso
❑ sì
❑ no
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
❑ sì
■ no
VI.3) Informazioni complementari se del caso
VI.4) ) Procedure di ricorso
VI.4) .1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale
T.A.R. Puglia, sede di Bari

Carta d'identità nazionale

Indirizzo postale
Piazza Massari
Città
Bari

Codice
postale
70121

Posta elettronica

Telefono

Indirizzo internet: (URL)

Fax

Paese
IT

Organismo responsabile delle procedure di mediazione se del caso
Denominazione ufficiale

Carta d'identità nazionale

Indirizzo postale
Città

Codice
postale

Posta elettronica

Telefono

Indirizzo internet: (URL)

Fax

Paese
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VI.4) .2) Presentazione di ricorsi compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza,
il punto VI.4.3
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla
partecipazione; b) entro 30 giorni
dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza
del provvedimento di
aggiudicazione

VI.4) .3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
dei ricorsi
Denominazione ufficiale
Direzione Servizi Centrali Procurement
Tecnici

Carta d'identità nazionale

Indirizzo postale
Via Cognetti, 36
Città
Bari

Codice
postale
70121

Posta elettronica
segreteria.procurement@aqp.it

Telefono
+39 0805723941

Indirizzo internet: (URL)

Fax

VI.5) Data di spedizione del presente avviso
09/06/2015 gg/mm/aaaa
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
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