ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SETTORI SPECIALI
I.1) Denominazione e indirizzo dell’ente aggiudicatore
Acquedotto Pugliese SpA, Via Cognetti 36, IT - 70121 Bari. Punti di
contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti. Tel. 080 5723491.
All'attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica:
segreteria@acquisti.aqp.it. Fax 080 5723018. Indirizzo internet: Ente
aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo del committente: www.aqp.it.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di sorveglianza
tecnica, pronto intervento e lavori di manutenzione ordinaria e a guasto per
gli acquedotti di adduzione primaria, nonché lavori di centinatura di alcuni
tratti del canale principale dell’acquedotto Sele-Calore (Galleria Pavoncelli)
Lotto Centro Nord II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: Lavori. Esecuzione. Sito o luogo
principale di esecuzione: Provincia di Bari. Codice NUTS: ITF4. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di
sorveglianza tecnica e pronto intervento e i lavori di manutenzione
ordinaria e/o a guasto degli acquedotti di adduzione primaria, Ofanto,
Locone, Casamassima – Canosa, Andria – Bari e Sele – Calore comprese le
opere e gli acquedotti collegati, nonché i lavori di centinatura di alcuni tratti
del canale principale dell’acquedotto Sele – Calore (Galleria Pavoncelli).
Lotto Centro Nord. II.1.5) CPV. Oggetto principale: 45232151. II.1.6)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti

pubblici (AAP) Sì. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto
10.827.367,97, IVA esclusa. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica. No IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto Sì. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GU: 2009/S 048 –
070126 del 11/03/2009. V.1.1) Data di aggiudicazione: 27/10/2009.
V.1.2)

Numero

offerte

ricevute:

2

V.1.3)

Nome

e

indirizzo

dell’operatore economico aggiudicatario: FAVER S.p.A. - Via S.
Caterina n. 31 – 70124 - Bari - Italia. V.1.4) Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto:
dell’appalto

11.564.634,86, IVA esclusa. Valore finale totale

10.827.367,97, IVA esclusa. V.1.5) E’ possibile che il

contratto venga subappaltato:

SI. - 30%. V.2.2 Numero di appalti

aggiudicati: 1 V.2.3) Nome ed indirizzo dell’operatore economico
aggiudicatario FAVER S.p.A. - Via S. Caterina n. 31 – 70124 - Bari Italia. V.2.5) Paese di origine del prodotto o servizio - Origine
comunitaria V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha
proposto una variante. No. V.2.8) Sono state escluse offerte perché
anormalmente basse: No VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o
programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza Massari,
70100 - Bari - Italia. Organismo responsabile delle procedure di
mediazione Responsabile Unico del procedimento. VI.3.2) Presentazione
di ricorso: a) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
aggiudicazione. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili

informazioni

sulla

procedimento di

presentazione

di

ricorso.

Responsabile

del

gara Il Direttore Acquisti, Logistica e Contratti Avv.

Alessio Alfonso Chimenti.

