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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179165-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Lavori sussidiari per condotte idriche
2017/S 090-179165
Avviso di gara – Settori speciali
Lavori
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 — ing. R. Palomba
80147 Napoli
Italia
Telefono: +39 0817818144/272
Posta elettronica: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it
Fax: +39 0817818190
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.abc.napoli.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.abc.napoli.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
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 0817818190
Indirizzo internet: http://www.abc.napoli.it
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 assistenza alla manutenzione della rete idrica a servizio della Città di Napoli.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
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Lavori
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ambito
territoriale della città di Napoli.
Codice NUTS ITF33
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:
Oggetto del presente appalto è l'assistenza (intesa come attività manutentiva edile e di saldatura) alla
manutenzione da guasto della rete idrica di Napoli effettuata dal personale di ABC, preposto alla gestione
dell'infrastruttura idrica, nonché le attività di riparazione delle infrastrutture idrauliche nei casi di eventuali
emergenze richieste dall'ABC. L'attività è svolta all'interno di tutto il territorio cittadino di Napoli, anche in luoghi
confinati o sospetti di inquinamento (es: cunicoli, pozzetti etc) ai sensi del D.P.R. 177/2011.
In estrema sintesi, le principali attività consisteranno in:
— tracciamento dell'area di scavo, nel caso di pavimentazione in conglomerato bituminoso, con forma regolare
attraverso macchine tagliasfalto,
— svellimento e/o scomposizione di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo,
— scavi in terreni di qualsiasi natura e consistenza eseguiti, con ogni cautela, a mano o con mezzi meccanici
su insindacabile richiesta della D.L. (senza che ciò comporti aggravio di costi per ABC) per evitare l'eventuale
danneggiamento dei sottoservizi di cui l'appaltatore ne sarà unico responsabile,
— interventi di saldatura e taglio, sia con fiamma ossidrica che con attrezzature idonee, sulle condotte in
acciaio, ghisa e PEAD,
— opere murarie e civili, di qualsiasi genere ed entità, da eseguirsi sopra e sotto il suolo,
— rinterri degli scavi aperti con idoneo materiale e ripristino delle opere stradali (cordoli, marciapiedi, ecc.)
eventualmente manomesse,
— ripristino dei sottoservizi e/o delle relative opere di protezione laddove rotte durante le lavorazioni
effettuate,
— gestione, quale produttore dei rifiuti derivanti dalle attività svolte, secondo la normativa vigente, dei rifiuti
derivanti dalle lavorazioni eseguite per conto di ABC (registrazione dei carichi e scarichi, raccolta, trasporti in
conto proprio o a mezzo di trasportatori, con mezzi autorizzati per gli specifici codici CER, e conferimenti in
impianti di destinazione autorizzati, ai sensi della vigente normativa), — ripristino di pavimentazioni stradali di
qualsiasi tipo,
— realizzazione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza delle aree di intervento, anche
se di natura provvisoria (quali ad esempio, non esaustivo, la recinzione e la cartellonistica stradale,
regolazionetraffico…),
— riparazione di opere idrauliche in casi di emergenza su esplicita richiesta della DL,
Oltre a tali attività sopra citate, l'impresa è obbligata ad eseguire tutti gli impianti tecnologici a norma (idraulici ed
elettrici) che si dovessero rendere necessari per lo svolgimento delle suindicate attività.
Le attività sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45232100

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8)

Informazioni sui lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza per l'attuazione del DUVRI e le somme a
disposizione della stazione appaltante per gli oneri di smaltimento dei rifiuti, è di 6 525 503,01 EUR (sei milioni
cinquecentoventicinquemilacinquecentotre/01 euro), oltre IVA.
Gli oneri per la sicurezza per l'attuazione del D.U.V.R.I., non soggetti a ribasso, ammontano a 229 294,03 EUR
(duecentoventinovemiladuecentonovantaquattro/03 euro), oltre IVA.
Sono, inoltre, previste, all'interno del Quadro Economico, le somme a disposizione della stazione appaltante per
gli oneri di smaltimento dei rifiuti per un importo stimato in 1 200 000 EUR (un milione duecentomila euro) oltre
IVA.
Dette somme per gli oneri di smaltimento dei rifiuti saranno corrisposte a fronte delle eventuali attività di
smaltimento rifiuti, qualora necessarie, così come descritte al paragrafo 3.2 delle Specifiche Tecniche.
Il contratto, stante la natura dei lavori, è «a capienza» e la sua durata è legata esclusivamente all'esaurimento
dell'importo contrattuale. Alla luce delle stime di fabbisogno operate dall'Azienda per questo specifico appalto,
si prevede che la durata presuntiva del contratto è di mesi 24. Questo termine, però, è soltanto indicativo, dal
momento che esso è subordinato alla completa erosione dell'importo contrattuale.
Valore stimato, IVA esclusa: 6 525 503,01 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
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
A parziale deroga all'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a
pena di esclusione dalla gara, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del suddetto D.Lgs.
L'importo della cauzione, ai sensi del comma 1 dell'art. 93, è fissato al 2 % (due percento) dell'importo a base
di gara e si applicano le riduzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 93 per i concorrenti in possesso delle
certificazioni ivi previste.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. I pagamenti saranno effettuati secondo le
modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto.

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 D.Lgs. 50/2016.
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Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti cui all'art. 45 del predetto D.Lgs. 50/2016 che intendono avvalersi
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di altri soggetti, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. medesimo.
Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto stabilito dal Disciplinare di gara.
III.1.4)

Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: Iscrizione nel Registro delle
Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) I concorrenti, a pena di esclusione,
devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA), di cui all'art.
84 del Codice e art. 64 del Regolamento, regolarmente autorizzata, in corso di validità di categoria OG 6,
classifica V o superiore, ai sensi dell'art. 92 del medesimo Regolamento ed il possesso della certificazione di cui
all'art. 63, comma 1, del suddetto Regolamento, che documenti la qualificazione in detta categoria e classifica,
ai sensi dell'art. 61 del Regolamento, ai lavori da assumere.
I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni
indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale,
di cui all'art. 48 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, di cui al comma 6 del
suddetto articolo, richiesti nel bando di gara devono essere posseduti, per i raggruppamenti di tipo verticale,
dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun
mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intente assumere
e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle
categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di
tipo orizzontale.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: b) I concorrenti, a pena di esclusione,
devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR 177/2011, per le lavorazioni in
ambienti di lavoro confinati o di sospetto inquinamento, nel rispetto di quanto prescritto nell'art. 3.1.1. della Parte
II — Specifiche Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto.
c) I concorrenti, a pena di esclusione, ai fini dell'esecuzione delle saldature, devono essere in possesso
della certificazione della procedura di saldatura del costruttore, approvata secondo la normativa UNI EN ISO
15614-1:2012 rilasciata da Ente accreditato da ACCREDIA (o da altro organismo firmatario di accordi di mutuo
riconoscimento in ambito EA/IAF — EWF/IIW) valida per il campo di applicazione previsto dalle lavorazioni di
cui al presente appalto;
d) I concorrenti, a pena di esclusione, ai fini dell'esecuzione delle saldature, devono essere in possesso delle
certificazioni di qualifica di almeno quattro saldatori, che intenderà utilizzare per l'appalto, in accordo con la
normativa UNI EN 287-1, rilasciate da Ente accreditato da ACCREDIA (o da altro organismo firmatario di
accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA/IAF — EWF/IIW) e valide per il campo di applicazione previsto
dalle lavorazioni di cui al presente appalto ovvero devono dichiarare, in sede di offerta, l'impegno a trasmettere,
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prima della consegna delle attività, le certificazioni di qualifica di almeno quattro saldatori, che intenderà
utilizzare per l'appalto, in accordo con la normativa UNI EN 287-1, rilasciate da Ente accreditato da ACCREDIA
(o da altro organismo firmatario di accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA/IAF — EWF/IIW).
I requisiti di cui alle lettere b), e c) d), nei casi di operatore con identità plurisoggettiva, devono essere posseduti
in coerenza con la fase esecutiva dell'appalto.
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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

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 82/2016 — CIG: 7060526260

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 118-210952 del 21.6.2014

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: 11.6.2017
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
19.6.2017 - 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: 22.6.2017 - 10:30
Luogo
Presso i locali della sede legale aziendale ABC, 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
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VI.1)

Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: In linea presuntiva, il prossimo bando
di gara potrà essere pubblicato tra circa 2 anni.

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:
Richiesta di chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura, da parte dei soggetti ad essa interessati,
mediante la formulazione di quesiti scritti, da inoltrare mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo
segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it o via fax n. +39 817818190, specificando con esattezza
la procedura a cui si riferisce (PA 82/2016 — CIG: 7060526260), i motivi di dubbia interpretazione e,
possibilmente, il documento contenente le parti da chiarire. Le richieste di chiarimenti dovranno essere
formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite, possibilmente, entro sei giorni lavorativi, dalla data della loro ricezione ovvero 6 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. ABC Napoli si riserva la facoltà di non fornire
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al giorno 11.6.2017.
ABC Napoli pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, nel proprio sito internet.
Riguardo al Periodo minimo di 180 giorni durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta, di cui al
punto IV.3.6) del presente bando, ABC Napoli si riserva la facoltà di chiedere di mantenere valida l'offerta
presentata per un periodo maggiore.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Per ogni eventuale controversia in merito al
presente appalto resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
8.5.2017
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