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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.127 del 28-10-2013)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Settori speciali

I.1) Denominazione e indirizzo dell'ente aggiudicatore
Acquedotto Pugliese SpA, Via Cognetti 36, IT - 70121 Bari. Punti di
contatto: Direzione Affari Generali. Tel. 080 5723491. All'attenzione
di:
Avv.
Maurizio
Cianci.
Posta
elettronica:
segreteria.AffariGenerali@aqp.it.
Fax
080
5723018.
Indirizzo
internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo del committente:
www.aqp.it. I.2)
Principali
settori
di
attivita'
dell'ente
aggiudicatore: Acqua. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri
enti aggiudicatori: NO
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: Appalto integrato per
la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di costruzione
dell'impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico a
servizio degli abitati di Sava, Manduria e delle marine di Manduria e
realizzazione della relativa condotta sottomarina. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Lavori. Progettazione ed esecuzione. Luogo principale dei
lavori: Comuni di Manduria e Avetrana (Ta). Codice NUTS ITF43.
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto: L'appalto ha per oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessarie per la costruzione dei collettori di adduzione e di
scarico e del nuovo presidio depurativo a servizio degli abitati di
Sava e Manduria e delle marine di Manduria, nonche' per
la
realizzazione della condotta sottomarina di scarico delle acque
depurate, al fine di regolarizzazione degli scarichi delle pubbliche
fognature corrispondenti ad un'utenza civile di circa 70.000 A.E. portata media giornaliera di 9.900 m cubi/al giorno. II.1.5) CPV
45240000. II.1.6) L'appalto rientra nel campo di
applicazione
dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) Si'. II.2.1) Valore finale
totale dell'appalto Euro 9.885.625,00 IVA esclusa.
IV.1.1) Tipo
di
procedura:
Aperta.
IV.2.1)
Criterio
di
aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa. IV.2.2)
Ricorso ad un'asta elettronica. No IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto Si. Bando di gara, numero dell'avviso
nella GUUE: 2012/S 072-119604 del 13/04/2012.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 19/09/2013. V.1.2) Numero offerte
ricevute: 12. V.1.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico
aggiudicatario: Giovanni Putignano & Figli S.r.l. - ZI - 70015 - Noci

(Ba). V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell'appalto: Euro
13.022.500,00 IVA esclusa. V.1.5) E' possibile che il contratto venga
subappaltato: SI. - 30%. V.2.7) L'appalto e' stato aggiudicato ad un
offerente che ha proposto una variante. SI. V.2.8) Sono state escluse
offerte perche' anormalmente basse: NO
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi comunitari: NO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Puglia, Piazza Massari, 70121 - Bari - Italia.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile
Unico del procedimento. VI.3.2) Presentazione di ricorso: a) entro 30
giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; b) entro 30
giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni
sulla
presentazione di ricorso.
Responsabile del procedimento di gara
avv. Maurizio Cianci
T13BGA18365

