BANDO DI GARA SETTORI SPECIALI N. 60 CIG 0130832DF7
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.a. Indirizzo postale: Via Cognetti
n. 36 Città: Bari - CAP: 70121 Paese: Italia. Punti di contatto: All’attenzione di: dott.
Guido Pompilio Police Telefono: + 39 080 5723491 Fax: + 39 080 5723018 Posta
elettronica: g.police@aqp.it Indirizzi internet: www.aqp.it Profilo di committente:
www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il capitolato speciale e la documentazione sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di manutenzione straordinaria
“Coperture e deodorizzazione impianto di depurazione”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Esecuzione.
Sito o luogo principale dei lavori: Castrignano del Capo (Le).
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: lavori per le coperture e deodorizzazione
impianto di depurazione.
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)
€ 667.991,90, di cui € 658.851,76 lavori (soggetti a ribasso); € 9.140,14 oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso) - Categoria prevalente: OS22 Classifica: III.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in giorni: 120 (dal verbale di consegna)
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
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- per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 13.359,84 (2% dell’importo
dell’appalto), ex art. 75 del D.Lgs. n. 163/06; per l’aggiudicatario: cauzione definitiva
ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/06; polizze CAR e RCT, ai sensi dell’art. 36 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento Fondi del Gestore del Servizio Idrico Integrato; b) pagamenti per
stati di avanzamento art.23 del Capitolato Speciale d’Appalto; c) corrispettivo
interamente a corpo.
III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario:
Tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari: sì a) il Capitolato Generale d’appalto approvato
con d.m. n. 145/2000, per quanto non diversamente disposto è parte integrante del
contratto; b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a 0,50x1000 ai sensi
dell’art.18 del Capitolato Speciale d’appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
III.2.3) Capacità tecnica: Si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Ribasso percentuale mediante
offerta di prezzi unitari.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier:
CIG (SIMOG): 0130832DF7
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l’accesso ai documenti: giorno 25.03.2008 - ore 13,00. Documenti a pagamento: Si
rinvia al disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno: 02.04.2008; Ore: 13,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno: 03.04.2008 Ore: 9,30. Luogo: AQP - Direzione Approvvigionamenti e
Contratti - Bari . Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi
comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare n.26040 del 22.02.2008; b) offerta
di ribasso percentuale mediante prezzi unitari da offrire esclusivamente utilizzando la
lista di cui all’art. 90 d.P.R. n. 554 del 1999 predisposta dalla stazione appaltante; con
obbligo di dichiarazione di presa d'
atto che l'
indicazione delle voci e delle quantità non
ha effetto sull'
importo complessivo dell'
offerta che, seppure determinato attraverso
l'
applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso

3

ed invariabile; c) esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122,
comma 9, D.Lgs. n. 163/06, con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui
all’art. 86, comma 1, stesso decreto; d) aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida; e) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono
subappaltare; la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori; f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun
operatore economico raggruppato o consorziato; g) obbligo per consorzi di
cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio
concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti Capo 2.1) del
disciplinare; h) obbligo per consorzi stabili di indicare tutti i consorziati e, qualora non
eseguano i lavori in proprio, indicazione dei consorziati esecutori e, per questi ultimi,
dichiarazioni possesso requisiti Capo 2.1) del disciplinare); i) obbligo di dichiarazione
ex art. 71, comma 2, d.P.R. n. 554/99; j) obbligo di allegare prova documentale del
pagamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; k) ogni
informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di
gara, parte integrante e sostanziale del bando; l) disciplinare di gara e modelli per
dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili

all’indirizzo internet

www.aqp.it; m) obbligo di acquisto o presa visione del progetto posto a base d’asta; n)
la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs. n.
163/06; o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Bari; p)
Responsabile del procedimento: ing. Antonio Stendardo; q) responsabile del
procedimento di gara: dott. Guido Pompilio Police.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) 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 del
procedimento di cui al punto VI.3, lettera p).
VI.4.2) Presentazione di ricorso: informazioni sui termini:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazione; b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sul ricorso:
Responsabile del procedimento di gara di cui al punto VI.3, lettera q).
Il Direttore Approvvigionamenti e Contratti: Dott. Guido Pompilio Police
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