
ACQUA CAMPANIA S.P.A.

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.78 del 8-7-2020)

  

                  Esito di gara - Settori speciali  

  

 

  SEZIONE I) ENTE AGGIUDICATORE -  I.1)  Denominazione  e  indirizzi: 

Acqua Campania S.p.A. - Centro Direzionale Isola C/1 - 80143 NAPOLI - 

Telefono:   081   2277111   -   Fax:   081    2277280    -    E-mail: 

acquacampania.appaltiregione@pec.it - Indirizzi Internet:  principale 

www.acquacampania.com - Profilo di committente: www.acquacampania.com 

Codice NUTS: ITF33. I.6) Principali settori di attivita': Acqua.  

  SEZIONE II) OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Ristrutturazione delle 

opere piu' vetuste dell'Acquedotto Campano. Ristrutturazione  statica 

del serbatoio S. Rocco e adeguamento dell'adduzione alla Centrale  di 

Mugnano - CUP: B61E16000770002 - CIG: 7137108FD3.II.1.2)  Codice  CPV 

principale: 45231300-8. II.1.3)  Tipo  di  appalto:  Lavori.  II.1.4) 

Breve descrizione dell'appalto: Procedura  aperta  indetta  ai  sensi 

dell'art. 123, comma  3,  lettera  c),  del  d.lgs.  n.  50/2016  per 

l'affidamento della esecuzione  di  lavori  per  la  Ristrutturazione 

delle opere piu' vetuste  dell'Acquedotto  Campano.  Ristrutturazione 

statica del serbatoio S.  Rocco  e  adeguamento  dell'adduzione  alla 

Centrale di Mugnano - CUP: B61E16000770002 - CIG: 7137108FD3. II.1.6) 

Informazioni relative ai lotti: Questo appalto e' suddiviso in lotti: 

NO.  II.1.7)  Valore  totale  dell'appalto:  Euro  4.985.832,53   IVA 

esclusa. II.2) Descrizione -  II.2.3)  Luogo  di  esecuzione:  Codice 

NUTS: ITF33 - Luogo  principale  di  esecuzione:  Comune  di  Napoli. 

II.2.4)   Descrizione   dell'appalto:   Lavori   di   adeguamento   e 

potenziamento  del  nodo  di  S.  Rocco  sia  dal  punto   di   vista 

strutturale, che della sua capacita' di vettoriamento  della  risorsa 

idrica. I lavori, al fine di ottemperare alle criticita' afferenti al 

nodo acquedottistico (strutturali e capacita' di vettoriamento  della 

risorsa  idrica,  meglio  descritte  di  seguito),   prevedono:   gli 

interventi di ripristino strutturale delle n. 8 vasche costituenti il 

serbatoio; la realizzazione di un sollevamento di  testa  (camera  di 

manovra di S. Rocco) con portata almeno pari al fabbisogno attuale  e 

programmato e prevalenza in  grado  di  garantire  carico  idoneo  ad 

alimentare direttamente il serbatoio alto di Mugnano. II.2.5) Criteri 

di  aggiudicazione:  Il  prezzo  non   e'   il   solo   criterio   di 

aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti  di 

gara. II.2.13) Informazioni relative ai  fondi  dell'Unione  Europea: 

L'appalto e' connesso ad un  progetto  e/o  programma  finanziato  da 

fondi dell'Unione Europea: NO.  

  SEZIONE IV)  PROCEDURA  -  IV.1)  Descrizione  -  IV.1.1)  Tipo  di 

procedura:   Procedura   aperta.   IV.1.8)   Informazioni    relative 

all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto  e'  disciplinato 

dall'accordo sugli appalti pubblici: NO.  

  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Contratto di appalto n.: 1 - 

Ristrutturazione delle opere piu'  vetuste  dell'Acquedotto  Campano. 

Ristrutturazione  statica  del  serbatoio  S.  Rocco  e   adeguamento 

dell'adduzione alla Centrale di Mugnano - CUP: B61E16000770002 - CIG: 

7137108FD3. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione 

del  contratto  di  appalto:  01/07/2020  V.2.2)  Informazioni  sulle 

offerte:  numero  di  offerte  pervenute  30.  L'appalto   e'   stato 

a

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/08/78/s5/pdf


aggiudicato a Un raggruppamento di operatori  economici:  no.  V.2.3) 

Nome e indirizzo del contraente: Opus Costruzioni S.p.A. Via  Campana 

231 Pozzuoli (Na). Il contraente e' una PMI: no  V.2.4)  Informazione 

sul valore del contratto: Valore totale  inizialmente  stimato:  Euro 

4.985.832,53; Valore totale del contratto: Euro 3.657.261,49.  V.2.5) 

Informazioni  sui  subappalti:  E'  possibile  che  l'appalto   venga 

subappaltato: SI.  

 

                            Il presidente  

                     ing. Raimondo Luigi Besson 


