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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53271-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Carovigno: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2019/S 024-053271
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto
Via Sant'Anna 6
Carovigno
72012
Italia
Persona di contatto: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto — Sede amministrativa
Tel.: +39 0831990882
E-mail: segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it
Codice NUTS: ITF45
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.riservaditorreguaceto.it
I.2)

Appalto congiunto

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

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

Denominazione:
CIG: 7403764355 — CUP H86J16000910006

II.1.2)

Codice CPV principale
71000000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizi tecnici professionali consistenti in progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione
archeologica, relazione geologica, relazione agronomica, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, predisposizione degli elaborati, di competenza del Consorzio, del piano di
gestione, direzione dei lavori, liquidazione e contabilità, rilievi, indagini geologiche e geognostiche, prove di
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laboratorio, attività tecnico amministrative finalizzate all'ottenimento di pareri e/o autorizzazioni, per i lavori di
«utilizzo di reflui affinati provenienti dal Depuratore Consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva
Naturale dello Stato di Torre Guaceto»
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 204 801.47 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF45
Luogo principale di esecuzione:
Carovigno

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi tecnici professionali consistenti in progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione
archeologica, relazione geologica, relazione agronomica, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, predisposizione degli elaborati, di competenza del Consorzio, del piano di
gestione, direzione dei lavori, liquidazione e contabilità, rilievi, indagini geologiche e geognostiche, prove di
laboratorio, attività tecnico amministrative finalizzate all'ottenimento di pareri e/o autorizzazioni, per i lavori di
«utilizzo di reflui affinati provenienti dal Depuratore Consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva
Naturale dello Stato di Torre Guaceto»

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 047-103419

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
CIG: 7403764355 — CUP H86J16000910006
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/01/2019

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
PROG.IN S.r.l.
Roma
Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Mancini Paola
Olbia
Italia
Codice NUTS: ITG29
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Serafino Faggiano
Torre Santa Susanna
Italia
Codice NUTS: ITF44
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
BC Engineering S.r.l.
Brindisi
Italia
Codice NUTS: ITF44
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Fischetto Dario
Brindisi
Italia
Codice NUTS: ITF44
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 393 848.99 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 204 801.47 EUR
V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
P.O.R. Puglia 2014/2020, Asse VI — «Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali»,
Azione 6.4 «Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici», di cui all’attività
corrispondenti nel partenariato 6.4.3, «Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque
reflue depurate»,
Riguardante la realizzazione del progetto di «Utilizzo di reflui affinati provenienti dal Depuratore Consortile di
Carovigno nel comparto agricolo della riserva naturale dello Stato di Torre Guaceto», di cui alla D.G.R. Puglia n.
2083 del 21.12.2016, finanziato in favore del Consorzio di Gestione Torre Guaceto per l’importo complessivo di
6 500 000,00 EUR totalmente a carico della quota pubblica disponibile su: http://www.riservaditorreguaceto.it/
vedi_bando.aspx?IDbandi=31295 e www.empulia.it
Il Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro Ciccolella
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Sez. Lecce
Via Francesco Rubichi 25
Lecce
73100
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Sez. Lecce
Lecce
Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Sez. Lecce
Lecce
Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
31/01/2019
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