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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278118-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Vari servizi di ingegneria
2018/S 122-278118
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ASIA — Napoli S.p.A.
Via Ponte dei Francesi 37/D
Punti di contatto: Direzione Acquisti
All'attenzione di: avv. Rosamaria Casuccio
80146 Napoli (NA)
Italia
Telefono: +39 0817351469/540
Posta elettronica: asianapoli.garepubbliche@pec.it
Fax: +39 0812420683
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.asianapoli.it
Indirizzo del profilo di committente: https://asianapoli.albofornitori.net/trasparenza.php/trasparenza/trasparenza/
bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/procedure-soprasoglia
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Ambiente

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
CDC/001/17 Servizi di progettazione e realizzazione impianto compostaggio con recupero di biometano nella
zona di Napoli Est-Ponticelli

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Codice NUTS ITF33

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
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realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40 000 t/anno nell'area di Napoli EstPonticelli di via De Roberto.
II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71330000

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 539 039,50 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
cdc 001

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 209-435182 del 31.10.2017

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: cdc001
Denominazione: Servizi di progettazione e realizzazione impianto compostaggio con recupero di biometano nella zona di
Napoli Est-Ponticelli
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
19.6.2018
V.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 10
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
RTI Studio T. En. (CF. 01720830353)/Arethusa S.r.l./Studio Alfa S.p.A./Geolog Studio di Geologia/ Ing.
Ferdinando Chiatto/SG Studio Associato
Italia

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 945 370,61 EUR
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IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 539 039,50 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile:
Numero di mesi: 2
V.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi:
Non noto

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: CUP: B67H17000290007 (FSC 2014-2020)
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
26.6.2018
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