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Bando di gara - Allegato XIV, Parte II, lettera D, D.Lgs. 50/2016

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE

1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale. Amministrazione,

Finanza e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli. Avv. S. Improta –

Ing. R.Palomba. PEC: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo

Internet (URL): www.abc.napoli.it

2.  Gestione del Servizio Idrico Integrato della città di Napoli.

4.  Servizio - PA 305/2020 - CIG: 8569267ED2 - CPV 79723000-8

5.  Luogo principale di esecuzione del servizio - Codici NUTS: ITF33.

6.a) Servizio di caratterizzazioni dei rifiuti di processo e da manutenzione

prodotti presso le centrali  di sollevamento e trattamento reflui gestite da

ABC e del servizio di campionamento e analisi chimico/fisica dei campioni di

acqua di falda  prelevate all'interno dell'area Ilva di Bagnoli. L’ammontare

complessivo del servizio in appalto è di euro 262.170,00, oltre IVA, di cui

euro 4.000,00 quali oneri per la sicurezza per la gestione delle interferenze

non soggetti a ribasso.

9. La durata del contratto è unicamente legata all'esaurimento dell'importo

contrattuale. Dalle stime di ABC la durata stimata del contratto sarà di 24

mesi decorrenti dalla stipula dello stesso ovvero dalla data di consegna

delle attività.

10. Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il

Disciplinare di gara con i relativi allegati, il Capitolato Speciale di

Appalto e lo Schema di Contratto; tutti disponibili al sito web

https://abc-napoli.acquistitelematici.it/.

11.a) Scadenza presentazione offerte: 13/01/2021, ore 23:59. 11.b) Le offerte
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devono essere presentate attraverso la piattaforma telematica di cui al

precedente link. 11.c) Lingua italiana.

12.a) Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la

segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai

requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa

tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla

Piattaforma, e considerati i principi di semplificazione e proporzionalità

che caratterizzano l’affidamento in parola, la presente procedura non prevede

sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche contenenti i

preventivi offerta. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento

della procedura di gara.

14. Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. I

pagamenti saranno eseguiti secondo le modalità previste dal CSA e dallo

Schema di contratto.

15. Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici

individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 - anche con l’eventuale ricorso

all’avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e

professionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 89 del citato

D.Lgs. 50/2016 -, secondo i criteri stabiliti dal Disciplinare di gara.

16. Come stabilito dal Disciplinare di gara.

17. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte

19. Criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016,

con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte.

21. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del

Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.
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22. Data di spedizione del presente bando in GURI: 21/12/2020.

23. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Pasquale Speranza

Il dirigente area affari legali e procurement

avv. Aldo Enea Zanfagna


