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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591126-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Potenza: Servizi di indagine sull'inquinamento
2020/S 239-591126

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Regione Basilicata SUA-RB — Ufficio appalti di servizi e forniture
Numero di identificazione nazionale: 0000235520
Indirizzo postale: via Vincenzo Verrastro 4
Città: Potenza
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Giuseppe Bianchini
E-mail: giuseppe.bianchini@regione.basilicata.it 
Tel.:  +39 0971669169
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.basilicata.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.sua-rb.it

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://www.sua-rb.it/N/
G00292
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sua-rb.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

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

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

II.1.1) Denominazione:
Gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di caratterizzazione idrogeologica 
delle matrici ambientali e determinazione dei valori di fondo di alcuni inquinanti.
Numero di riferimento: 7970825

II.1.2) Codice CPV principale
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90715000 Servizi di indagine sull'inquinamento

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto è finalizzato alla determinazione del valore di fondo di composti inorganici nei suoli e nelle acque 
sotterranee nei siti di interesse nazionale, attraverso l'utilizzo di procedure condivise e basate su presupposti 
scientifici sufficientemente rigorosi.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 711 984.08 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 8

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sito industriale di Baragiano
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351730 Servizi di prospezione geologica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Luogo principale di esecuzione:
Vedere documentazione di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Realizzazione 12 piezometri. 12w analisi completa; 36 campioni terreno (3 per sondaggio).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 68 107.21 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: no

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
Vedere documentazione di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Area cementificio S. M. di Costantinopoli — Barile
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351730 Servizi di prospezione geologica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Luogo principale di esecuzione:
Vedere documentazione di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Realizzazione 15 piezometri. 15w analisi completa; 45 campioni terreno (3 per sondaggio)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 107 739.61 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: no

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
Vedere documentazione di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sito industriale di S. Nicola di Melfi
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351730 Servizi di prospezione geologica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Luogo principale di esecuzione:
Vedere documentazione di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Realizzazione 15 piezometri. 15w analisi completa; 45 campioni terreno (3 per sondaggio).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 107 739.61 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: no

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
Vedere documentazione di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sito industriale di Tito
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351730 Servizi di prospezione geologica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Luogo principale di esecuzione:
Vedere documentazione di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Realizzazione 15 piezometri. 15w analisi completa; 45 campioni terreno (3 per sondaggio).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 107 739.61 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: no

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
Vedere documentazione di gara.

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Sito industriale di Matera «La Martella»
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351730 Servizi di prospezione geologica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF52 Matera
Luogo principale di esecuzione:
Vedere documentazione di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Realizzazione 15 piezometri. 15w analisi completa; 45 campioni terreno (3 per sondaggio).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 76 606.41 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: no

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
Vedere documentazione di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Area cementificio Italcementi — Matera
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351730 Servizi di prospezione geologica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF52 Matera
Luogo principale di esecuzione:
Vedere documentazione di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
2 piezometri esistenti + realizzazione 10 piezometri. 12w analisi completa; 30 campioni terreno (3 per 
sondaggio).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
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Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 60 551.21 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: no

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
Vedere documentazione di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Area industriale di Valle di Vitalba
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351730 Servizi di prospezione geologica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Luogo principale di esecuzione:
Vedere documentazione di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Realizzazione 15 piezometri. 15w analisi completa; 45 campioni terreno (3 per sondaggio).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 107 739.61 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: no

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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Vedere documentazione di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Area industriale di Matera «Jesce»
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351730 Servizi di prospezione geologica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF52 Matera
Luogo principale di esecuzione:
Vedere documentazione di gara.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
2 pozzi esistenti + realizzazione 10 piezometri 12w analisi completa; 30 campioni terreno (3 per sondaggio).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 75 760.81 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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: no

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
Vedere documentazione di gara.

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:
Vedere documentazione di gara.

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.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedere documentazione di gara.
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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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/01/2021
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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/01/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Regione Basilicata; dipartimento stazione unica appaltante; via V. Verrastro 4 — 85100 Potenza (ITALIA)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vedere documentazione di gara.

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

VI.3) Informazioni complementari:
Vedere documentazione di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo della Basilicata
Indirizzo postale: via Rosica 89
Città: Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia
E-mail: tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0971414111
Fax:  +39 0971414243

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Vedere documentazione di gara.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/12/2020
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