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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228730-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Nuoro: Lavori di costruzione di rinnovamento di condotte idriche
2017/S 113-228730
Avviso di gara – Settori speciali
Lavori
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Abbanoa SpA
Via Straullu 35
Punti di contatto: Settore Acquisti, Magazzino e Dotazioni
All'attenzione di: Silvia Crivelli
08100 Nuoro
Italia
Telefono: +39 07060321
Posta elettronica: silvia.crivelli@abbanoa.it
Fax: +39 0706032297
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.abbanoa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Abbanoa SpA
Viale A. Diaz 77/79
Punti di contatto: Settore Complesso Distribuzione
All'attenzione di: ing. Alessandra Luridiana
09125 Cagliari
Italia
Posta elettronica: alessandra.luridiana@abbanoa.it
Indirizzo internet: www.abbanoa.it
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: I punti di contatto sopra indicati
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:
Affidamento lavori e servizi relativi alla gestione attiva ed efficientamento delle infrastrutture a rete del servizio
idrico integrato — Lotti 8-11 — Rif. App. 109/2017.
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II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Codice NUTS ITG2

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell'accordo quadro
Durata in mesi: 36
Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 37 516 500 EUR

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'appalto consiste nell'esecuzione di lavori e servizi relativi alla gestione attiva ed efficientamento delle
infrastrutture a rete del Servizio Idrico Integrato gestite da Abbanoa SpA da effettuarsi attraverso l'esecuzione di
lavori e la prestazione di servizi nell'ambito delle zone operative territoriali, ricadenti nei distretti di Abbanoa SpA
dislocati sull'intero territorio regionale.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45232151, 71631430

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8)

Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto 8 — Ogliastra — Mandrolisai
2)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45232151, 71631430
3)

Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 2 656 500 EUR

5)

Ulteriori informazioni sui lotti:
Codice identificativo gara: Lotto 8 — CIG: 7105713BDB.
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Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto 9 — Sassari — Alghero — Porto Torres — Castelsardo
2)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45232151, 71631430
3)

Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 13 230 000 EUR

5)

Ulteriori informazioni sui lotti:
Codice identificativo gara: Lotto 9 — CIG: 71057190D2.

Lotto n.: 3
Denominazione: Lotto 10 — Thiesi — Ozieri
2)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45232151, 71631430
3)

Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 6 510 000 EUR

5)

Ulteriori informazioni sui lotti:
Codice identificativo gara: Lotto 10 — CIG: 71057255C4.

Lotto n.: 4
Denominazione: Lotto 11 — Gallura
2)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45232151, 71631430
3)

Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 15 120 000 EUR

5)

Ulteriori informazioni sui lotti:
Codice identificativo gara: Lotto 11 — CIG: 71057309E3.

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

Cauzioni e garanzie richieste:
Come specificato nel disciplinare di gara.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi di bilancio Abbanoa.
Pagamenti come previsto nello schema di contratto.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Come specificato nel 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

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di gara.
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III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di gara.

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
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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 di seguito
1. Valutazione offerta tecnica. Ponderazione 75
2. Valutazione offerta economica. Ponderazione 25

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:
RIF. APP. 109/2017

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
31.7.2017 - 13:00

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: 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 2.8.2017 - 9:30
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Chiunque vi abbia interesse.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3)

Informazioni complementari:
Appalto indetto con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 550 del 12.6.2017
Abbanoa SpA, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, si riserva la facoltà di rinnovare i contratti per ulteriori
36 mesi.
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È in corso di definizione una serie di interventi finalizzati all'efficientamento delle reti di distribuzione dell'acqua
potabile, per i quali potrebbero essere resi disponibili fondi a valere sui finanziamenti FCS 2014/2020 (Fondo
per lo sviluppo e la coesione)- SADI — 2.2.2 Interventi di efficientamento nella distribuzione dell'acqua per
il consumo umano, pertanto è prevista la possibilità di affidare, in relazione alle effettive necessità, ulteriori
prestazioni agli aggiudicatari di ciascun lotto, ai sensi dell'art. 125, c. 1, lett. f) del Codice, per l'esecuzione di
lavori analoghi, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui ai contratti principali.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel
disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando:
Responsabile del procedimento di gara: dott. Sandro Murtas
Responsabile Unico del Procedimento per la fase di progettazione e affidamento: ing. Alessandra Luiridiana.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Via Sassari 17
09121 Cagliari
Italia
Telefono: +39 070679751
Fax: +39 0706775230

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Abbanoa SpA — Settore Servizi Legali
Viale A. Diaz 77/79
09125 Cagliari
Italia
Telefono: +39 07060321
Fax: +39 0706032297

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
12.6.2017

15/06/2017
S113
http://ted.europa.eu/TED

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

5/5

