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Bando di gara
Lavori
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Regione Basilicata - Stazione Unica Appaltante
Numero di identificazione nazionale: Codice AUSA 0000235520
Indirizzo postale: Via Vincenzo Verrastro n. 4
Città: Potenza
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia
Persona di contatto: ing. Rocco Onorati
E-mail: rocco.onorati@regione.basilicata.it
Tel.: +39 0971668972
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.basilicata.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sua-rb.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sua-rb.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

Denominazione:
Procedura telematica aperta per l’affidamento dei "Lavori per il miglioramento dell'efficienza funzionale della
rete di distribuzione irrigua finalizzata al risparmio idrico"

II.1.2)

Codice CPV principale
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
Lavori per il miglioramento dell'efficienza funzionale della rete di distribuzione irrigua finalizzata al risparmio
idrico

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 429 539.28 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 10
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 10
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rimozione di tratte di tubazioni ammalorate in vetroresina e/o acciaio e relativa sostituzione con nuove condotte
di pari diametro in acciaio, PEad, ecc. in agro di Policoro (Matera)
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si vedano atti di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 974 589.29 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 98
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rimozione di tratte di tubazioni ammalorate in vetroresina e/o acciaio e relativa sostituzione con nuove condotte
di pari diametro in acciaio, PEad, ecc. a valle della diga del Pertusillo
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si vedano atti di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 145 961.68 EUR
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II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 161
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rimozione di tratte di tubazioni ammalorate in vetroresina e/o acciaio e relativa sostituzione con nuove condotte
di pari diametro in acciaio, PEad, ecc. nel settore IV di Scanzano Jonico (Matera)
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si vedano atti di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 033 009.54 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 91
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rimozione di tratte di tubazioni ammalorate in vetroresina e/o acciaio e relativa sostituzione con nuove condotte
di pari diametro in acciaio, PEad, ecc. della condotta distributrice della vasca Imper
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si vedano atti di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 411 440.61 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 63
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rimozione di tratte di tubazioni ammalorate in vetroresina e/o acciaio e relativa sostituzione con nuove condotte
di pari diametro in acciaio, PEad, ecc. in agro di Bernalda (Matera)
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si vedano atti di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 362 134.09 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 49
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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
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II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rimozione di tratte di tubazioni ammalorate in vetroresina e/o acciaio e relativa sostituzione con nuove condotte
di pari diametro in acciaio, PEad della condotta adduttrice della vasca 2 di Valle Bra
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si vedano atti di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 444 188.63 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 112
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rimozione di tratte di tubazioni ammalorate in vetroresina e/o acciaio e relativa sostituzione con nuove condotte
di pari diametro in acciaio, PEad, ecc. della condotta adduttrice della vasca 3 Valle
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si vedano atti di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 126 616.38 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in giorni: 49
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rimozione di tratte di tubazioni ammalorate in vetroresina e/o acciaio e relativa sostituzione con nuove condotte
di pari diametro in acciaio, PEad, ecc. di parte dell'adduttrice del distretto G che s
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si vedano atti di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 229 617.16 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 70
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Realizzazione di interventi di ripristino della impermeabilizzazione della vasca di compenso esistente (Vasca
Lanzolla) nel comune di Montalbano Jonico (Matera)
Lotto n.: 9

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITF5 Basilicata
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si vedano atti di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 236 437.79 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 84
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Realizzazione di interventi di ripristino della impermeabilizzazione della vasca di compenso esistente (Vasca
BS1) nel comune di Scanzano Jonico (Matera)
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si vedano atti di gara

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 465 544.11 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 119
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si veda disciplinare di gara

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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.1.8)

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/08/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 02/09/2022
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per la Regione Basilicata
Indirizzo postale: Via Rosica n. 89
Città: Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia
E-mail: tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Tel.: +39 0971414111

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
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