
A.R.P.A.C. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA
CAMPANIA - Bando di Gara - Servizi integrati per la predisposizione di un Piano di risanamento del bacino
del fiume Calore e per la progettazione di un sistema di monitoraggio a supporto dell’attuazione del Piano -
Importo dell’appalto: euro 238.000,00  I.V.A. esclusa.

Appalto di servizi.

Amministrazione aggiudicatrice: A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della
Campania. Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Dott. Marcello Ferrara, Via Vicinale S.
Maria del Pianto - Centro Polifunzionale - Torre 1. 80143 Napoli. Tel. 081.2326314 - Fax 081.2326225. Indirizzo
internet: www.arpacampania.it.

Denominazione conferita all’appalto: Impatto Antropico Bacino Fiume Calore.

Descrizione/oggetto dell’appalto: Servizi integrati per la predisposizione di un Piano di risanamento del
bacino del fiume Calore e per la progettazione di un sistema di monitoraggio a supporto dell’attuazione del Pia-
no.

Codice CPV: Oggetto principale 74233000-1 2. Divisione in lotti: No. Ammissibilità di varianti : Si.

Importo dell’appalto: euro 238.000,00 (duecentotrentottomila/00) I.V.A. esclusa.

Durata dell’appalto: 12 mesi.

Documentazione di gara da acquisire: il bando di gara con allegata Nota Integrativa e Disciplinare Tecnico
sono consultabili sul sito www.arpacampania.it.

Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria d’offerta pari al 2% dell’importo complessivo a base di
appalto. In caso d’aggiudicazione, cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale.

Finanziamento e pagamento: Fondi P.O.R. Campania 2000-2006. Pagamenti in fasi, subordinati ad appro-
vazione rapporti sulle fasi stesse.

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto:
Ammessa partecipazione R.T.I.; in caso di aggiudicazione si applicherà la disciplina di cui all’art. 37, comma 8,
del D.Lgs n. 163/2006 e s. m..

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 8), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente bando, di seguito indicata come “Nota integrativa”, scaricabile dal sito in-
ternet o richiedibile all’indirizzo indicato nel bando. Detta documentazione deve includere domanda e prove
dei requisiti sottoelencati:

a) domanda di partecipazione, redatta in conformità al “Formulario 1", annesso a ”Nota integrativa";

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

c) dichiarazione di cui al “Protocollo di legalità”, promosso dalla Prefettura di Napoli, redatta in conformi-
tà al “Formulario 3" annesso alla ”Nota integrativa".

Capacità economica e finanziaria - prove richieste

d) solidità finanziaria, dimostrata tramite idonee referenze bancarie, rilasciate da primario Istituto di cre-
dito;

e) fatturato globale per servizi negli ultimi tre esercizi (2003-2005) non inferiore a tre volte l’importo com-
plessivo a base di gara, dimostrato tramite dichiarazione/i sostitutiva/e redatta/e conformemente al “Formula-
rio 4", annesso alla ”Nota integrativa";

f) di avere espletato negli ultimi tre esercizi (2003-2005) almeno 2 servizi analoghi a quelli posti a base
d’asta, la cui somma sia pari all’importo previsto per il presente appalto.

I requisiti di cui alla lettera f) saranno dimostrati tramite dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente
al “Formulario 5" annesso alla ”Nota integrativa" e schede esplicative 5.1), allegate allo stesso “Formulario 5".

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 2 DEL 8  GENNAIO 2007



g) minimo 20 unità di personale tecnico impegnate complessivamente negli ultimi tre esercizi, dimostrato
tramite dichiarazione/i sostitutiva/e in conformità al “Formulario 5" annesso alla ”Nota integrativa" e schede
esplicative 5.1), allegate allo stesso “Formulario 5".

Capacità tecnica - tipo di prove richieste

h) possesso della certificazione UNI-EN ISO 9000 o equivalente, rilasciata da soggetti accreditati

In caso di raggruppamento, fermo restando che i requisiti devono essere posseduti per il 100% dal raggrup-
pamento nel suo complesso, per l’ammissione alla gara si dovrà assicurare che: (1) il requisito di cui alla lettera
e) dovrà essere posseduto per il 50% dalla Capogruppo; (2) i requisiti di cui alle lettere f), e g) dovranno essere
posseduti almeno nella misura del 50% dalla Capogruppo; (3) i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), h) do-
vranno essere posseduti da ciascun soggetto raggruppato.

Procedura: Aperta

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnico-metodologica 70 punti;
prezzo 30 punti.

Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 27/02/2007 ore 12.00.

Lingua: Italiano

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fis-
sata per la ricezione delle offerte.

Informazioni complementari: Nella “Nota integrativa”, parte integrante e sostanziale del presente bando,
sono fornite informazioni dettagliate su: a) modalità di presentazione dell’offerta; b) criteri d’aggiudicazione; c)
contenuti della offerta tecnico-metodologica.

In offerta, ai concorrenti saranno consentite soltanto varianti in aggiunta ai risultati attesi, che siano miglio-
rative ai fini dell’efficacia, e comunque per un importo dei servizi complessivamente offerti contenuto nell’im-
porto dell’appalto.

Ai quesiti pertinenti sarà data risposta unica per iscritto a tutti gli interessati, attraverso la pubblicazione
sul sito web dell’Amministrazione entro e non oltre undici giorni antecedenti la data di scadenza per la presen-
tazione delle offerte.

In caso di raggruppamento, l’Amministrazione gradisce che ciascun candidato sia costituito dall’associazio-
ne di non più di quattro prestatori di servizi.

I concorrenti che al termine della valutazione dell’Offerta tecnico-organizzativa avranno ottenuto un pun-
teggio inferiore a 45 punti sul totale dei 70 punti dell’offerta tecnico-metodologica non saranno ammessi al pro-
sieguo della gara.

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

Data di spedizione del presente bando: 27/12/2006.

Il Direttore Generale
Ing. Luciano Capobianco

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 2 DEL 8  GENNAIO 2007


