AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA- Indirizzo postale:
Via Cognetti, 36. Città: Bari – Codice postale: 70121 – Paese: Italia
Punti di contatto: Direzione Approvvigionamenti e Contratti – Telefono:
0805723491. All’attenzione di: Dr. Police Guido Pompilio. Posta
elettronica: g.police@aqp.it - Fax: 0805723018. Indirizzo internet : Ente
aggiudicatore: www.aqp.it; Profilo del committente: www.aqp.it
I.2) Principale settore di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1.1) Denominazione

conferita

all’appalto

dall’amministrazione

aggiudicatrice: Lavori di manutenzione straordinaria

“Coperture e

deodorizzazione impianto di depurazione”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Sito o luogo principale dei
lavori: Castrignano del Capo (Le).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: lavori per le coperture e
deodorizzazione impianto di depurazione.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Si.
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale degli appalti: 507.515,38 – Moneta Euro – I.V.A.
esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: si. Bando di gara;
numero dell’avviso nella GURI: V° serie speciale n. 26 del 29/02/2008.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Data di aggiudicazione: 29/04/2008.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 28.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Impresa RV TEKNO SRL – C.so Trieste, n.24 – 81100 CASERTA. Italia.
V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: 667.991,90 - moneta: Euro – al netto dell’I.V.A.
Valore finale totale dell’appalto: 507.515,38 – moneta: Euro – al netto
dell’I.V.A.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si, per una
percentuale massima del 30%
V.2) Aggiudicazione e valore dell’appalto.
V.2.6) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi comunitari: no.
VI.3) Procedure di ricorso
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari. Paese: Italia.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile
unico del procedimento.
VI.3.2) Presentazione di ricorso:Informazioni precise sui termini
presentazione del ricorso:entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando per
motivi che ostano alla partecipazione; entro 60 giorni dalla conoscenza del
provvedimento di esclusione; entro 60 giorni dalla conoscenza del
provvedimento di aggiudicazione.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
Il Direttore Approvvigionamenti e Contratti: Dr. Guido Pompilio Police

3

