
APPALTI

REGIONE CAMPANIA - A.G.C. N. 5 - Settore Ciclo Integrato delle Acque - Gestione Acquedotti Re-
gionali - Via A.De Gasperi n.28/55 - 80133 Napoli (Tel.081.7963187 - Fax 081.7963268) - Bando di gara a licita-
zioni private per l’appalto dei servizi di manutenzione, conduzione, presidio, e regolazione di complessi
acquedottistici regionali ex Casmez.

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Regione Campania - Settore Ciclo Inte-
grato delle Acque - Gestione Acquedotti Regionali - Via A. De Gasperi, 28/55 80133 NAPOLI (I) -
Tel.081.7963187- Fax 081.7963268

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto I.1).

I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Come al punto I.1).

I.4) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: Come al punto I.1).

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) Descrizione

II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio: 27

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Servizi di manutenzione ordinaria, conduzione, presidio e regola-
zione dei sottoelencati complessi acquedottistici: a) “Gragnano-S.Antonio Abate”; b) “Isole Flegree”; c) “Bo-
scotrecase”; d) “Mugnano”; e) “S.Maria La Foce”; f) “Portici”; g) “Cercola”; h) “Monte di Procida”; i)"Angri";
j) “Cernicchiara”; k) “Mercato Palazzo”; l) “Zona Nolana”; m) “S.Rocco”; n) “S.Clemente”; o) “Caggiano”; p)
“Ponte Tavano I”; q) “Ponte Tavano II”; r) “Cancello”;

II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi: I complessi acquedottistici oggetto dei servizi sono dislocati
nell’ambito territoriale della Regione Campania.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.9) Divisione in lotti: Si. Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti.

II.1.10) Ammissibilità di varianti: No.

II.1.11) Deroga all’uso delle specifiche Euro pee: No

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale: n.18 lotti per i seguenti importi annui a base d’asta:

1. “Gragnano-S.Antonio Abate”: Euro 1.091.500,00 (di cui Euro 59.575,00 per oneri per la sicurezza);

2. “Isole Flegree”: Euro 1.029.256,00 (di cui Euro 51.462,80 per oneri per la sicurezza);

3. “Boscotrecase”: Euro 1.007.312,00 (di cui Euro 50.365,60 per oneri per la sicurezza);

4. “Mugnano”: Euro 983.384,00 (di cui Euro 49.169,20 per oneri per la sicurezza);

5. “S.Maria La Foce”: Euro 881.976,00 (di cui Euro 44.098,80 per oneri per la sicurezza);

6. “Portici”: Euro 862.824,00 (di cui Euro 43.141,20 per oneri per la sicurezza);

7. “Cercola”: Euro 819.660,00 (di cui Euro 40.983,40 per oneri per la sicurezza);

8. “Monte di Procida”: Euro 735.128,00 (di cui Euro 36.756,40 per oneri per la sicurezza);

9. “Angri”: Euro 731.604,00 (di cui Euro 36.580,20 per oneri per la sicurezza);

10. “Cernicchiara”: Euro 673.416,00 (di cui Euro 33.670,80 per oneri per la sicurezza);

11. “Mercato Palazzo”: Euro 634.764,00 (di cui Euro 31.738,20 per oneri per la sicurezza);

12. “Zona Nolana”: Euro 534.696,00 (di cui Euro 26.734,80 per oneri per la sicurezza);
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13. “S.Rocco”: Euro 492.928,00 (di cui Euro 24.646,40 per oneri per la sicurezza);

14. “S.Clemente”: Euro 436.116,00 (di cui Euro 21.805,80 per oneri per la sicurezza);

15. “Caggiano”: Euro 435.268,00 (di cui Euro 21.763,40 per oneri per la sicurezza);

16. “Ponte Tavano I”: Euro 424.700,00 (di cui Euro 21.235,00 per oneri per la sicurezza);

17. “Ponte Tavano II”: Euro 424.700,00 (di cui Euro 21.235,00 per oneri per la sicurezza);

18. “Cancello”: Euro 424.332,00 (di cui Euro 21.216,00 per oneri per la sicurezza);

II.3) Durata dell’appalto: Mesi 24 dalla data di aggiudicazione dell’appalto

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III.1) Condizioni relative all’appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Agli offerenti è richiesta una cauzione pari al 2% dell’importo bien-
nale stimato dei servizi; l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire, nei modi di legge, un
deposito cauzionale pari al 10% dell’importo netto complessivo di aggiudicazione.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Le prestazioni sono finanziate con fondi del bilancio regionale; al relativo pagamento si procederà in
conformità a quanto previsto dai relativi “Capitolati d’Oneri”.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario
dell’appalto:

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e forma-
lità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possede-
re

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste:

a).1. Per gli imprenditori italiani o stranieri residenti in Italia: Certificato di iscrizione nel Registro delle
Imprese c/o la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio;

a).2. Per gli imprenditori di altri stati della CEE: Certificato di iscrizione nel registro professionale dello
Stato di residenza.

Dai predetti certificati si dovrà rilevare, in ogni caso, che l’impresa ha nella propria attività servizi di natura
identica a quelli oggetto degli appalti di che trattasi e che è in possesso delle relative abilitazioni di cui alla Leg-
ge 5.3.1990 n.46.

b) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.12 del D.Lgs. n.157/95 e s.m.

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste

a) Referenze bancarie rilasciate, in busta chiusa sigillata, da almeno due istituti di credito e riferite specifi-
catamente agli oggetti ed importi degli appalti cui si intende concorrere;

b) Importo del fatturato globale dell’impresa relativo ai tre ultimi esercizi finanziari che dovrà risultare non
inferiore a tre volte l’importo annuale stimato dell’appalto cui si intende concorrere.

III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste:

a) La prestazione per conto di amministrazioni o enti pubblici, ovvero di loro concessionari, nell’ultimo
triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, di uno o due servizi di natura identica a quella ogget-
to degli appalti il cui importo, qualora riferito ad un solo servizio, dovrà risultare non inferiore a 0,40 volte quel-
lo annuale stimato dell’appalto cui si intende concorrere, mentre non inferiore a 0,50 volte l’importo
considerato qualora comprovato con due servizi; di tale prestazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione,
la relativa attestazione di buon esito rilasciata dalle amministrazione o enti predetti;

b) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000;

c) Gli strumenti, materiali ed attrezzatura tecnica di cui dispone per prestare i servizi in questione;
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d) I tecnici o gli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o meno direttamente capo al
prestatore di servizi.

III.2.1.4) Altre informazioni

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1), a mezzo racco-
mandata del servizio postale, apposita domanda, in carta bollata con firma autenticata nei modi di legge, nella
quale dovranno indicare gli appalti per i quali intendono concorrere. La domanda deve essere corredata, a pena
di esclusione, dalla documentazione attestante il possesso delle condizioni di partecipazione (prove della situa-
zione giuridica e della capacità economica-finanziaria e tecnica) richieste. La domanda e la documentazione da
inviare devono essere contenute in unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovrà es-
sere apposta la seguente dicitura: “Appalti per i servizi di manutenzione ordinaria, conduzione, presidio e rego-
lazione di complessi acquedottistici ex Casmez (PREQUALIFICA)”.

Nel caso di associazione di prestatori di servizi si richiama quanto previsto dall’art.23 del D.Lgs. n.158/95, la
documentazione richiesta, pertanto, dovrà riferirsi a tutte le imprese riunite; il possesso dei requisiti di capacità
tecnica ed economica-finanziaria, semprechè frazionabili, richiesti cumulativamente, dovranno essere possedu-
ti nelle misure minime del 20% per le mandanti e del 60% per la capogruppo; la referenza di cui al punto
III.2.1.3), lett.a), qualora dimostrata con un unico servizio, deve essere posseduta dalla sola capogruppo.

Il concorrente potrà restare aggiudicatario di un solo lotto.

L’amministrazione si riserva la facoltà di recesso unilaterale in qualsiasi momento qualora si dovessero ve-
rificare le condizioni di trasferire a terzi la gestione degli acquedotti regionali ex Casmez, con preavviso di 90
(novanta) giorni.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente nell’ambito delle
procedure di cui alle gare del presente bando.

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio: Sì

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) Tipo di procedura: Ristretta

IV.1.1) Eventuali pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

IV.1.1.1) Avviso periodico concernente lo stesso appalto: Nessuna pubblicazione

IV.1.1.2) Altre pubblicazioni precedenti: Nessuna pubblicazione

IV.1.2) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta:

Saranno ammessi a presentare offerta tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti

IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso (ai sensi dell’art.24 - comma 1, lett.a) - del D.Lgs. 17 mar-
zo 1995 n.158 e s.m.)

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizione per ottenerli: La lettera d’invito
conterrà le indicazioni del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno visibili i “Capitolati d’oneri”, comprensivi
di elenco prezzi, il “Piano di sicurezza e di coordinamento” e lo “schema di contratto” necessari per formulare
l’offerta; la lettera d’invito indicherà anche luogo, giorni ed ore in cui sarà possibile acquistarne una copia, fino
a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte.

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 28.04.2006. Ora: 12:00 (termine
perentorio)

IV.3.2) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti: Data prevista 19.05.2006

IV.3.3) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano.

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
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IV.3.7.1.) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Saranno specificate nella lettera d’invito

IV.3.7.2.) Data, ora e luogo: Saranno comunicati nella lettera d’invito

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Bando non obbligatorio: No.

VI.2) Precisare, all’occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico: Gli appalti non hanno caratte-
re periodico

VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’U.E.: No

VI.4) Informazioni supplementari: Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Generoso SCHIAVONE,
Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque.

VI.5) Data di spedizione del presente bando: 21.03.2006.

Il Dirigente del Settore
Ing. Generoso Schiavone
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