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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294765-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Sostanze chimiche
2016/S 163-294765

Avviso di gara – Settori speciali

Forniture

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

ABC — Acqua Bene Comune Napoli — Azienda Speciale
Via Argine 929
Punti di contatto: Procurement
All'attenzione di: ing. G. Marsella — P.I. M. Raia
80147 Napoli
Italia
Telefono:  +39 817818144/98
Posta elettronica: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it 
Fax:  +39 817818190
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.abc.napoli.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.abc.napoli.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.abc.napoli.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Amministrazione, Finanza e Procurement — U.O. Procurement
Via Argine 929
All'attenzione di: ing. G. Marsella — P.I. M. Raia
80147 Napoli
Italia
Telefono:  +39 817818144/98
Posta elettronica: segreteria.generale@abc.napoli.it 
Fax:  +39 817818190
Indirizzo internet: http://www.abc.napoli.it
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:
ABC — Acqua Bene Comune Napoli — Azienda Speciale. Segreteria Generale
Via Argine 929
80147 Napoli
Italia
Posta elettronica: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it 
Fax:  +39 817818190
Indirizzo internet: http://www.abc.napoli.it
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I.2) Principali settori di attività
Acqua

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Fornitura di prodotti chimici — PA 167/2016.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Lotto 1:
Località Lufrano nel Comune di Casoria (NA);
Lotto 2: Città di Napoli ed alcuni Comuni rientranti nei territori delle città metropolitane (ex province) di Napoli,
Avellino, Benevento e Caserta.
Codice NUTS ITF33,ITF34,ITF32,ITF31

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Lotto 1: Fornitura di alcool etilico puro da impiegarsi nel processo di denitrificazione dell'impianto di Lufrano. —
CIG: 6655275AA9.
Lotto 2: Fornitura di reagenti di processo presso i siti e gli impianti della Direzione Tecnica. — CIG:
671843973F.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24000000, 24322510, 24312220, 24311470, 24312122, 24213000, 24314100, 24311521, 24311420,
24960000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'ammontare complessivo dell'appalto, posto a base di gara, è di 1 164 180 EUR (un milione
centosassantaquattromilacentottanta euro) oltre IVA, come di seguito distinto:
Lotto 1, fornitura di alcool etilico puro: 597 500 EUR, oltre IVA, di cui 2 500 EUR per oneri della sicurezza per
la gestione dei rischi da interferenza, per un periodo contrattuale presunto di mesi 12 (dodici) ovvero fino ad
esaurimento del quantitativo previsto in appalto, come meglio definito dallo Schema di contratto;
Lotto 2, fornitura di reagenti di processo: 566 680 EUR oltre IVA, di cui 5 000 EUR per oneri della sicurezza per
la gestione dei rischi da interferenza, per un periodo contrattuale presunto di mesi 24 (ventiquattro) ovvero fino
ad esaurimento dell'importo contrattuale.
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Valore stimato, IVA esclusa: 1 164 180 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: PA 167/2016 — Fornitura di prodotti chimici — Lotto 1: Fornitura di alcool etilico puro per il processo di
denitrificazione dell'impianto di Lufrano — CIG: 6655275AA9
1) Breve descrizione:

Scopo della presente fornitura è l'approvvigionamento di alcol etilico puro (etanolo) da impiegarsi nel processo
di denitrificazione delle acque di falda dell'Acquedotto di Integrazione e Riserva (A.I.R.), presso il sito ABC
Napoli di Lufrano in Casoria (NA).

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24322510

3) Quantitativo o entità:
Il quantitativo della fornitura, stimato in base ai dati ricavati dalla relazione di processo del progetto esecutivo
dell'impianto di denitrificazione di Lufrano, è di 700 t (settecento tonnellate) per un periodo di 12 (dodici)
mesi.
Valore stimato, IVA esclusa: 597 500 EUR

5) Ulteriori informazioni sui lotti:
L'importo di 597 500 EUR è comprensivo di cui 2 500 EUR per oneri della sicurezza per la gestione dei rischi da
interferenza. Il periodo contrattuale presunto è di mesi 12 (dodici) ovvero fino ad esaurimento del quantitativo
previsto in appalto, come meglio definito dallo Schema di contratto.

Lotto n.: 2
Denominazione: PA 167/2016 — Fornitura di prodotti chimici — Lotto 2: Fornitura di reagenti di processo presso i siti e gli
impianti della Direzione Tecnica — CIG: 671843973F
1) Breve descrizione:

L'affidamento ha per oggetto tutte le attività necessarie all'approvvigionamento, periodico e su richiesta da
parte di ABC — Acqua Bene Comune Napoli — Azienda Speciale, di reagenti di processo da utilizzare per il
trattamento delle acque captate e addotte a scopo potabile e di quelle di falda.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24000000, 24312220, 24311470, 24312122, 24213000, 24314100, 24311521, 24311420, 24960000

3) Quantitativo o entità:
566 680 EUR oltre IVA, di cui 5 000 EUR per oneri della sicurezza per la gestione dei rischi da interferenza,
per un periodo contrattuale presunto di mesi 24 (ventiquattro) ovvero fino ad esaurimento dell'importo
contrattuale.
Valore stimato, IVA esclusa: 566 680 EUR

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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A parziale deroga all'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche soltanto Codice), l'offerta dei
concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, secondo
quanto meglio chiarito dal Disciplinare di gara.
Per effetto dell'obbligo di possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale [UNI EN ISO 9001:2015
(ovvero UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità)], in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 93, comma
7, del Codice e fatte salve le eventuali ulteriori riduzioni applicabili ivi previste, la cauzione provvisoria resta
stabilita, in misura pari ad almeno:
1) Lotto 1: 5 975 EUR (cinquemilanovecentosettantacinque euro) [1 % (un percento) dell'importo complessivo
del lotto];
2) Lotto 2: 5 666,80 EUR (cinquemilaseicentosessantasette/80) [1 % (un percento) dell'importo complessivo del
lotto].
È facoltà dell'operatore economico, nel caso intenda partecipare ad entrambi i lotti, presentare un'unica
cauzione provvisoria dell'importo pari ad 11 641,80 EUR (euro undicimilaseicentoquarantuno/80 euro) [1 % (un
percento) dell'importo complessivo dell'appalto].
Per ulteriori precisazioni si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara disponibile al sito web http://
www.abc.napoli.it

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio di ABC Napoli A.S.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell'art. 45 del Codice (D.Lgs.
50/2016), secondo i criteri stabiliti dal Disciplinare di gara.
Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti cui all'art. 45 del Codice che intendono avvalersi dei requisiti tecnico-
organizzativi ed economici di altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 89 del Codice medesimo.
Per ulteriori precisazioni si rinvia al suddetto Disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Per ciascun lotto, ai fini della corretta formulazione dell'offerta, è
richiesta l'obbligatoria effettuazione del sopralluogo nei siti interessati dalle forniture di cui al presente appalto.
Il termine per l'inoltro delle richieste di sopralluogo è stabilito entro il giorno 19.9.2016; al riguardo, si voglia fare
riferimento alle specifiche indicazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Si precisa che, relativamente al Lotto 1, l’affidamento della fornitura è vincolato all'ottenimento, da parte di ABC
Napoli, dell'autorizzazione all'approvvigionamento, stoccaggio ed utilizzo di Alcol etilico puro, in esenzione
d’accisa, rilasciata dall'Agenzia delle Dogane di Napoli.

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
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come stabilito dal Disciplinare di gara
disponibile al sito web http://www.abc.napoli.it

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come stabilito dal Disciplinare di gara
disponibile al sito web http://www.abc.napoli.it

III.2.3) Capacità tecnica
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come stabilito dal Disciplinare di gara
disponibile al sito web http://www.abc.napoli.it

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
PA 167/2016 - Fornitura di prodotti chimici. Lotto 1 — CIG: 6655275AA9; Lotto 2 — CIG: 671843973F.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
30.9.2016 - 15:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 6.10.2016 - 10:30
Luogo
Presso i locali della sede legale aziendale sita in Napoli, alla Via Argine 929.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:

http://www.abc.napoli.it
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Per ogni ulteriore precisazione si rinvia agli atti di gara e di esecuzione dell'appalto disponibili al sito web http://
www.abc.napoli.it

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22.8.2016
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