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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234447-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di ingegneria integrati
2020/S 098-234447

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Invitalia
Indirizzo postale: via Calabria 46
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43
Paese: Italia
Persona di contatto: Michele Salzillo
E-mail: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.invitalia.it/site/new/home.html

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
gareappalti.invitalia.it/
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
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Bonifica 4 lotti – Servizi di progettazione integrata e coordinata per la realizzazione delle opere di bonifica. Patto
sviluppo regione Campania – finanziamento: FSC 2014-2020

II.1.2) Codice CPV principale
71340000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it
http://www.invitalia.it/site/new/home.html
https://gareappalti.invitalia.it/
https://gareappalti.invitalia.it/
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Procedura di gara aperta per l'affidamento suddiviso in quattro lotti dei servizi di progettazione integrata e
coordinata per la realizzazione delle opere di bonifica. Patto per lo sviluppo della Regione Campania. Intervento
strategico «Piano regionale di bonifica» – finanziamento: risorse del «Piano regionale di bonifica» della Regione
Campania, a valere sul FSC 2014-2020 piano per il mezzogiorno – delibera CIPE n. 26 del 10.8.2016.
— lotto 1: CIG: 8275664DF6 – CUP: B25D18000150001,
— lotto 2: CIG: 8275685F4A – CUP: B16E18000480001,
— lotto 3: CIG: 82756946BA – CUP: B75D18000420001; B75D18000430001,
— lotto 4: CIG: 8275703E25 – CUP: B25D18000170001.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 685 768.10 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 — Area Vasta «Lo Uttaro» — ASI Caserta — CIG: 8275664DF6
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF31
Luogo principale di esecuzione:
Caserta.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’intervento è finalizzato all’esecuzione delle prime azioni di messa in sicurezza della falda.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 85
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 333 638.90 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 190
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 157, comma 1, del codice dei contratti, la facoltà di affidare
all’aggiudicatario di ciascun lotto, anche il relativo servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione. Si rinvia al disciplinare.
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 — discarica «Cava Monti» — Maddaloni (CE) — CIG: 8275685F4A
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF31
Luogo principale di esecuzione:
Maddaloni (CE).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’intervento è finalizzato alla bonifica/messa in sicurezza della discarica abusiva nel Comune di Maddaloni (CE).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 85
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 933 316.68 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 190
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 157, comma 1, del codice dei contratti, la facoltà di affidare
all’aggiudicatario di ciascun lotto, anche il relativo servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione. Si rinvia al disciplinare.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 — Discariche «Cuponi Sagliano» e «Masseria Annunziata» – Villa Literno (CE) – CIG: 82756946BA
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
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71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF31
Luogo principale di esecuzione:
Villa Literno (CE).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’intervento è finalizzato alla bonifica/messa in sicurezza delle discariche abusive nei siti «Cuponi Sagliano» e
in quello adiacente «Masseria Annunziata» ubicati nel Comune di Villa Literno (CE).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 85
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 554 936.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 205
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 157, comma 1, del codice dei contratti, la facoltà di affidare
all’aggiudicatario di ciascun lotto, anche il relativo servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione. Si rinvia al disciplinare.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4 – Siti stoccaggio provvisori RSU – CIG: 8275703E25
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF31
Codice NUTS: ITF34
Codice NUTS: ITF33
Codice NUTS: ITF35
Luogo principale di esecuzione:
Battipaglia (SA), Centola (SA), Castel San Lorenzo (SA), Marcianise (CE), Sessa Aurunca (CE), Montefalcione
(AV), Pratola Serra (AV), Casandrino (NA), Ercolano (NA).
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’intervento è finalizzato alla rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ancora presenti in 11 siti di stoccaggio
provvisorio di RSU, realizzati nei periodi di gestione emergenziale e affidati in gestione ai Comuni competenti,
nonché alla successiva esecuzione delle indagini ambientali sulle aree di sedime ai fini dell'eventuale
caratterizzazione e/o bonifica.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 85
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 816 076.42 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 220
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 157, comma 1, del codice dei contratti, la facoltà di affidare
all’aggiudicatario di ciascun lotto, anche il relativo servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione. Si rinvia al disciplinare.

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
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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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/06/2020
Ora locale: 13:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/06/2020
Ora locale: 14:00
Luogo:
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Boccanelli 30 – 00187 Roma,
ovvero in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli operatori. Si rinvia
al disciplinare.

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
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio
Città: ITALIA
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

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:
15/05/2020

www.giustizia-amministrativa.it

