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, 70121 Bari. All'attenzione di:
Avv.

Alessio

Alfonso

Chimenti,

Tel.

080/5723491.

E-mail:

segreteria@acquisti.aqp.it. Fax 0805723018. Indirizzo internet: Ente
aggiudicatore: www.aqp.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: lavori di adeguamento
dell’impianto di depurazione di Zapponeta (FG).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori – esecuzione;
Zapponeta (FG).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i lavori di
adeguamento dell’impianto di depurazione di Zapponeta ed in particolare i lavori
di adeguamento del comparto pretrattamenti attraverso costruzione di un nuovo
manufatto in c.a. destinato alla grigliatura e di sabbiatura. Potenziamento della
linea di trattamento fanghi con inserimento di un comparto di pre-ispessimento
statico e di disidratazione meccanica dei fanghi. Costruzione di nuovo fabbricato
per alloggio gruppo elettrogeno.
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 € 371.486,46, 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 e
disciplinare di gara. Albo Pretorio del Comune di Zapponeta, dal giorno
28.03.2009 al giorno 22.04.2009.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 13/07/2009.
V.1.2) Numero offerte ricevute: 24.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Ati “Comfort Eco S.r.l. (Capogruppo – mandataria) – I.T.C. Impianti
Tecnologici S.r.l.” - Via Belgio – Zona Industriale - 73010 Surbo (LE).
V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 482.003,34,
IVA esclusa.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Si. - 30%
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: sì
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 sede di Bari, piazza Massari, 70100 - Bari - Italia.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile
unico del Procedimento.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: 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 Acquisti, Logistica e Contratti: Avv. Alessio Alfonso Chimenti.

