
A.R.P.A.C. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA
CAMPANIA - Bando di gara per l’appalto di servizi di caratterizzazione di aree potenzialmente inquinate in
siti di interesse nazionale della Regione Campania: Litorale Domizio-Flegreo ed Agro Aversano - Napoli
Orientale. (Progetto caratterizzazione SIN4) - Importo dell’appalto Euro 1.358.000,00 IVA esclusa.

L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della
Campania - Punti di contatto: Direzione Generale/C.R.S.C. - Dott.ssa Marinella Vito, Via Vicinale S.Maria del
Pianto - Centro Polifunzionale - Torre 1. C.A.P.: 80143 Napoli. tel. 081. 2326215- fax: 081. 2326225. Indirizzo in-
ternet: www.arpacampania.it. Partita IVA 07407530638

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di caratterizzazio-
ne di aree potenzialmente inquinate in siti di interesse nazionale della Regione Campania: Litorale Domi-
zio-Flegreo ed Agro Aversano ; Napoli Orientale. (Progetto caratterizzazione SIN4).

II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto: Servizi comprensivi di sondaggi, piezometri, campionamenti, ana-
lisi chimiche ed elaborazione dati per la caratterizzazione dei siti, ai sensi DM 471/99. Appalto suddiviso in due
Lotti. Categoria del servizio: 12. Luogo di esecuzione della prestazione: Regione Campania.

II.1.6) Codice CPV: Oggetto principale 74261000.

II.1.8) Divisione in lotti: Si, due Lotti. Offerte presentabili per uno o più Lotti.

II.1.9) Ammissibilità di varianti : No.

II.2.1) Importo dell’appalto: Euro 1.358.000,00 (unmilionetrecentocinquantottomila/00) IVA esclusa, di
cui: Euro 600.000 (seicentomila) per il Lotto 1; Euro 758.000 (settecentocinquantottomila) per il Lotto 2.

II.3) Durata dell’appalto: 90 giorni per il Lotto 1, 120 giorni per il Lotto 2.

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria d’offerta pari al 2% dell’importo complessivo a
base di appalto (ovvero dell’importo a base di gara dell’unico Lotto per il quale si presenta offerta). In caso
d’aggiudicazione, cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale.

III.1.2) Finanziamento e pagamento: Fondi P.O.R. Campania 2000-2006. Pagamenti in fasi, subordinati ad
approvazione rapporti sulle fasi stesse.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario
dell’appalto: All’aggiudicazione dovrà essere costituita ATI.

III.2.) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione giuridica - prove richieste

Documentazione per la richiesta di partecipazione da presentare conformemente a quanto previsto nella
Nota integrativa al bando (con Formulari da 1 a 6), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
bando, di seguito indicata come “Nota integrativa”, scaricabile dal sito internet o richiedibile all’indirizzo di cui
al punto I.1) del bando. Detta documentazione deve includere domanda e prove dei requisiti sottoelencate:

a) domanda di partecipazione, redatta conformemente al “Formulario 1", annesso alla ”Nota integrativa",
con indicazione espressa del/dei Lotto/i per il quale/i quali si intende presentare Offerta;

b) insussistenza cause esclusione, dimostrata tramite dichiarazione/i sostitutiva/e redatta/e conformemente
al “Formulario 2", annesso alla ”Nota integrativa";

III.2.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste

c) solidità finanziaria, dimostrata tramite idonee referenze bancarie;

d) fatturato globale per servizi negli ultimi tre esercizi (2003-2005) non inferiore a tre volte l’importo com-
plessivo a base di gara (ovvero non inferiore a tre volte l’importo a base di gara dell’unico Lotto per il quale si
presenta offerta), dimostrato tramite dichiarazione/i sostitutiva/e redatta/e conformemente al “Formulario 3",
annesso alla ”Nota integrativa";

e) fatturato globale per servizi di caratterizzazione di siti potenzialmente inquinati ai sensi DM 471/99 negli
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ultimi tre esercizi (2003-2005) non inferiore a 0,5 volte l’importo complessivo a base di gara (ovvero non inferio-
re a 0,5 volte l’importo a base di gara dell’unico Lotto per il quale si presenta offerta), dimostrato tramite di-
chiarazione/i sostitutiva/e redatta/e conformemente al “Formulario 3", annesso ”alla Nota integrativa";

III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste

f) certificazione accreditamento SINAL;

g) certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2000;

h) numero minimo di 30 unità di personale tecnico in media nell’ultimo triennio (2003-2005), dimostrato
tramite dichiarazione/i sostitutiva/e redatta/e conformemente al “Formulario 4", annesso ”Nota integrativa";

i) nel caso di presentazione di offerta:

* i.1) per il solo Lotto 1 (Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano), espletamento di almeno un contrat-
to unico di servizi inerente la caratterizzazione d’un unico Lotto di aree potenzialmente inquinate, svolta su su-
perficie complessiva maggiore di 5 (cinque) ha, per un importo dei servizi direttamente fatturato negli ultimi tre
esercizi (2003-2005) non inferiore a Euro 20.000,00;

* i.2) per il solo Lotto 2 (Napoli Orientale) ovvero per entrambi i Lotti, espletamento di almeno un contrat-
to unico di servizi inerente la caratterizzazione d’un unico Lotto di aree potenzialmente inquinate, svolta su su-
perficie complessiva maggiore di 25 (venticinque) ha, per un importo dei servizi direttamente fatturato negli
ultimi tre esercizi (2003-2005) non inferiore a Euro 100.000,00.

Il requisito di cui alla precedente lettera i.1) ovvero alla precedente lettera i.2) sarà dimostrato tramite di-
chiarazione sostitutiva, redatta conformemente al “Formulario 4" annesso alla ”Nota integrativa" e scheda
esplicativa allegata allo stesso “Formulario 4".

In caso di raggruppamento: (1) i requisiti di cui alle lettere g) ed i) devono essere posseduti dalla Capogrup-
po; (2) i requisiti di cui alle lettere d), e), e h) devono essere posseduti almeno nella misura del 50% dalla Capo-
gruppo, oltre che per il 100% dal raggruppamento.

IV.1) Procedura: Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: 1) Commenti ai Termini di riferi-
mento: 10; 2) Curriculum del Team Leader : 15; 3) Organizzazione: 15; 4) Cronoprogramma: 10; 2) prezzo: 50.

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 24/05/06 ore 12.00

IV.3.5) Lingua: Italiano

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni

dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

VI.4) Informazioni complementari: Informazioni dettagliate nella “Nota integrativa”, parte integrante e
sostanziale del presente bando, su: a) modalità di presentazione dell’offerta; b) criteri d’aggiudicazione; c) visio-
ne/ritiro della documentazione tecnica;d) prescrizione su subappalto.

Con riferimento alla certificazione SINAL, nella “Nota integrativa” sono dettagliati i requisiti richiesti per
le analisi di laboratorio.

Per motivi di rendicontazione alla Ue l’aggiudicatario/gli aggiudicatari dovrà/dovranno tenere contabilità
dei servizi distinta per ciascun Lotto del progetto.

In caso di raggruppamento, l’Amministrazione gradisce che ciascun Offerente sia costituito dall’associazio-
ne di non più di tre Prestatori di servizi.

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida.

Gli Offerenti che al termine della valutazione dell’Offerta tecnico-organizzativa avranno ottenuto un pun-
teggio, per il singolo Lotto, inferiore a 30 punti sul totale dei 50 punti dell’offerta tecnico-organizzativa non sa-
ranno ammessi al prosieguo della gara per quel determinato Lotto.

Tenuto conto della concomitante realizzazione dei due Lotti del progetto in siti distinti, in caso di presenta-
zione di Offerta per entrambi i Lotti, l’Offerente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla gara per entrambi
i Lotti, un singolo Team leader diverso per ciascuno dei due Lotti.
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L’Amministrazione potrà, a proprio insindacabile giudizio annullare il presente bando e/o non procedere
all’aggiudicazione di uno soltanto o di entrambi i Lotti, senza che l’Offerente possa pretendere alcunché.

Responsabile procedimento: Dott.ssa Marinella Vito

VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 31/03/2006.
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