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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45761-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Sarno: Servizi fotogrammetrici
2017/S 026-045761

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo
Via Ingegno snc
Sarno
84087
Italia
Persona di contatto: ing. Gennaro Dean Salzano
Tel.:  +39 08119328225
E-mail: salzano@arcadis.campania.it 
Fax:  +39 08119328309
Codice NUTS: ITF35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arcadis.gov.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.arcadis.gov.it/
bandi-di-gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del rilievo plano-altimetrico e videoispezione della nuova rete fognaria
realizzata nel territorio comunale di Ottaviano (NA).

II.1.2) Codice CPV principale
71355100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:salzano@arcadis.campania.it
http://www.arcadis.gov.it/
http://www.arcadis.gov.it/bandi-di-gara
http://www.arcadis.gov.it/bandi-di-gara
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Rilievo plano-altimetrico e videoispezione della nuova rete fognaria realizzata nel territorio comunale di
Ottaviano (NA) attraverso la restituzione dei relativi elaborati grafici «AS BUILT» e filmati.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 54 320.53 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Ottaviano (NA).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Rilievo topografico plano-altimetrico della rete fognaria realizzata, con preventivo rilievo della fascia di
carreggiata stradale, in particolare di tutte le opere realizzate quali camerette, pozzetti di linea, pozzetti allaccio
utenze, caditoie, lungo le strade indicate negli elaborati progettuali, per un'estensione lineare della rete di circa
25 chilometri.
Sovrapposizione del rilievo alla cartografia di base fornita dall'ente da georeferenziare nel sistema di riferimento
Gauss-Boaga e in quello UTM WGS84;
Produzione di elaborati grafici per un'estensione totale delle opere circa 25 km, sia in formato cartaceo (tre
copie) che digitale editabile, consistenti in:
Planimetrie riportanti il tracciato delle tubazioni e dei pozzetti complete degli eventuali innesti nella rete fognaria
preesistente (scala di restituzione minima 1:500);
Profili longitudinali riportanti la quota stradale, la quota cielo e fondo fogna, la quota fondo pozzetto ispezione,
la tipologia della tubazione e il diametro, la tipologia del pozzetto (se prefabbricato o realizzato in opera)
con relative dimensioni in pianta, la quota degli eventuali innesti nella rete fognaria preesistente (scala di
restituzione minima 1:50/1:500).
Produzione di Monografia dei pozzetti/camerette e particolari opere d'arte
pianta e sezioni (minimo due sezioni) in idonea scala (minimo 1:50) con indicazioni quota fondo pozzetto
e quota arrivo e partenza delle tubazioni; descrizione dello stato del manufatto con indicazione di eventuali
criticità riscontrate in fase di ispezione; documentazione fotografica
Videoispezione dei tratti fognari, con relazione sulle criticità riscontrate e restituzione di filmati.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 54 320.53 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 70
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove
previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Descritti nei documenti di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Le attività di rilievo plano altimetrico e videoispezione della rete fognaria, oggetto della presente gara, si
rendono necessarie per la definizione dello stato di consistenza delle opere realizzate per effetto della
risoluzione contrattuale disposta da Arcadis relativamente ai lavori di completamento della rete fognaria
comunale, presupposto per poter riappaltare le opere di completamento.
Si è reso quindi necessario ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 60 comma 3 del decreto
legislativo n.50/2016, di seguito chiamato Codice degli appalti o semplicemente Codice.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/03/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/03/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sarno (SA).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Concorrenti o delegati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Salerno
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi della legge n. 241/90, si informa che avverso il bando di gara ed il presente disciplinare, può essere
promosso ricorso al TAR Campania — sede di Salerno nel termine di 30 gg. dalla data della sua pubblicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/02/2017


