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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431748-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2016/S 237-431748
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione dei lavori relativi
all'adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est
Via Nuova Marina 19/C c/o Palazzo Armieri
Napoli
80133
Italia
Persona di contatto: Gennaro Capasso
Tel.: +39 0823300208
E-mail: segreteria.napoliest@pec.commissariostraordinariodepuratori.it
Fax: +39 0823300235
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.commissariostraordinariodepuratori.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.commissariostraordinariodepuratori.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.commissariostraordinariodepuratori.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione dei lavori relativi
all'adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est c/o Autorità di bacino dei fiumi LiriGarigliano e Volturno
Viale Lincoln (ex Area Saint Gobain), Fabbricato A/4
Caserta
81100
Italia
Persona di contatto: Gennaro Capasso
Tel.: +39 0823300208
E-mail: segreteria.napoliest@pec.commissariostraordinariodepuratori.it
Fax: +39 0823300235
Codice NUTS: ITF31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.commissariostraordinariodepuratori.it
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Indirizzo del profilo di committente: http://www.commissariostraordinariodepuratori.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione dei lavori relativi
all'adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Napoli Est c/o Autorità di bacino dei fiumi LiriGarigliano e Volturno
Viale Lincoln (ex Area Saint Gobain), Fabbricato A/4
Caserta
81100
Italia
Persona di contatto: Gennaro Capasso
Tel.: +39 0823300208
E-mail: segreteria.napoliest@pec.commissariostraordinariodepuratori.it
Fax: +39 0823300235
Codice NUTS: ITF31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.commissariostraordinariodepuratori.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.commissariostraordinariodepuratori.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento di servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva dell'Intervento di adeguamento funzionale
dell'impianto di depurazione di Napoli Est — CIG: 68598710A2.

II.1.2)

Codice CPV principale
71322000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto consiste nella redazione del Progetto Esecutivo per «l'Adeguamento funzionale dell'impianto di
depurazione di Napoli Est». Conformemente a quanto previsto dall'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 50/2016,
sarà omesso il secondo livello di progettazione, consistente nel Progetto Definitivo, passando dal Progetto
di Fattibilità tecnica ed economica al Progetto Esecutivo. Quest'ultimo, a salvaguardia della qualità della
progettazione, dovrà contenere tutti gli elementi previsti per i livelli progettuali omessi. In via esemplificativa ma
non esaustiva, la documentazione richiesta per la redazione del Progetto Esecutivo è quella indicata dagli art.
da 33 a 43 del Regolamento (DPR 207/2010), integrata dai contenuti di cui al Titolo II Capo I Sezione III dello
stesso Regolamento, riferiti al Progetto Definitivo, compresa quella relativa al Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 216 810.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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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:
Napoli.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'intervento da progettare prevede la trasformazione dell'esistente trattamento «chimico-fisico» con un nuovo
trattamento biologico «a fanghi attivi» senza dover delocalizzare l'impianto stesso. Le opere previste in progetto
sono compatibili con la configurazione dell'area di sedime e danno luogo ad una sistemazione impiantistica che
è stata valutata positivamente nell'ambito dello studio di prefattibilità ambientale. Il Progetto Preliminare (sensu
D.Lgs. 163/2006), predisposto dalla Regione Campania, è corredato di indagini geognostiche e di valutazioni di
carattere geotecnico ed idraulico. È stata inoltre accertata la disponibilità dei pubblici servizi di rete e verificate
le modalità di allacciamento del gas metano.
La portata media nera (Qmn) è stimata in 7 190 m³/h con riferimento al numero di abitanti equivalenti di 862 875
unità, coefficiente di afflusso in fogna 0,80 e dotazione idrica pari a 250 l/(ab*d).
L'adeguamento dell'impianto di depurazione riguarda le seguenti fasi di trattamento:
a) Trattamento biologico dei reflui;
b) Digestione dei fanghi;
c) Disidratazione meccanica;
d) Essiccamento termico dei fanghi.
Sono inoltre previsti interventi di rifunzionalizzazione che comprendono tutto quanto concerne il ripristino
delle apparecchiature, degli organi di manovra, dei manufatti esistenti e facenti parte integrante del nuovo
assetto depurativo previsto. Ciascuna sezione di trattamento dovrà essere esaminata e rivisitata per gli specifici
approfondimenti.
Sono previsti, altresì, interventi di revisione che riguardano principalmente il ripristino dei sollevamenti, iniziale
ed intermedio, attualmente equipaggiati con coclee.
L'elaborazione del Progetto Esecutivo dovrà tener conto dello studio di prefattibilità ambientale minimizzando
gli impatti sia per la fase di costruzione che di gestione, al fine di evitare problematiche ambientali connesse:
ai materiali da costruzione utilizzati e alle apparecchiature fornite, al rumore generato, alla produzione di rifiuti
durante la costruzione delle opere, al consumo di energia, all'eventuale riutilizzo del materiale utilizzato nel
processo di costruzione.
Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto in base a:
1) linee guida della politica ambientale europea e la legislazione in materia di appalti pubblici;
2) tecnologie più usate in materia di trattamento acque reflue all'interno degli Stati membri dell'Unione europea;
3) sistemi di costruzione e di gestione che risultino meno invasivi ed impattanti sia durante la costruzione che
nel corso dell'esercizio dell'impianto di trattamento.
Nello svolgimento delle attività si farà riferimento agli obblighi derivanti dalle direttive e dai regolamenti
comunitari in materia ambientale nonché alla corrispondente normativa nazionale e regionale di settore.

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: 1 216 810.00 EUR
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II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
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
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
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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 agli ordini professionali: ingegnere; architetto; geologo.
È richiesta, inoltre, la presenza di un archeologo.

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:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

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

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/01/2017
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: 30/01/2017
Ora locale: 10:30
Luogo:
Presso la sede dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, sita in Viale Lincoln (ex area Saint
Gobain), fabbricato A/4, 81100 Caserta.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero un soggetto per ogni concorrente, munito di specifica delega
conferita dal legale rappresentante.
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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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania
Piazza Municipio 64
Napoli
80133
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
05/12/2016

08/12/2016
S237
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

5/5

