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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49969-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Lavori sussidiari per condotte idriche
2018/S 023-049969
Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali
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
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
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
Lavori
Esecuzione
Codice NUTS ITF33

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

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, ecc.) 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,
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— 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, regolazione
traffico, …),
— riparazione di opere idrauliche in casi di emergenza su esplicita richiesta della DL.
Oltre a tali attività sopra citate, l'impresa è obbligata a 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.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45232100

II.1.6)

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

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 3 784 608,93 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

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
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Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 090-179165 del 11.5.2017

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)
Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: PA 82/2016 — CIG: 7060526260
Denominazione: Fornitura di assistenza alla manutenzione della rete idrica a servizio della Città di Napoli.
V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
7.11.2017

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Meritec S.r.l.
Via della Repubblica 6
80018 Mugnano di Napoli
Italia
Telefono: +39 0815713572
Posta elettronica: info@meritec.it

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 3 784 608,93 EUR
IVA esclusa

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
31.1.2018
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