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                  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 
funzionale dell'acquedotto campano. Sistema  di  alimentazione  della 
Penisola  Sorrentina  e  dell'Isola  di  Capri.  Adduzione   primaria 
Penisola Sorrentina. Alimentazione frazioni collinari del  comune  di 
Vico Equense. - CUP: B71E12000100002 - CIG: 7620540C89.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 
funzionale dell'acquedotto campano. Sistema  di  alimentazione  della 
Penisola  Sorrentina  e  dell'Isola  di  Capri.  Adduzione   primaria 
Penisola Sorrentina. Alimentazione frazioni collinari del  comune  di 
Vico Equense  -  CUP:  B71E12000100002  -  CIG:  7620540C89.  II.1.6) 
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto e' suddiviso in lotti: 
NO.  II.1.7)  Valore  totale  dell'appalto:  Euro  1.637.765,14   IVA 
esclusa.. II.2) Descrizione - II.2.3)  Luogo  di  esecuzione:  Codice 
NUTS: ITF31 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Vico  Equense 
(Na). II.2.4) Descrizione dell'appalto:  Lavori  per  l'alimentazione 
delle frazioni collinari del comune di Vico Equense consistenti in:1) 
CENTRALE DI SOLLEVAMENTO AL NODO DI SAN SALVATORE:  a)  realizzazione 
manufatto in c.a. interrato  di  installazione  di  n.2  impianti  di 
sollevamento; b) realizzazione cabina elettrica in c.a. interrata; c) 
installazione trasformatore M.T./b.t., quadri elettrici di M.T. e  di 
b.t. e relativi cablaggi elettrici alle apparecchiature di campo;  d) 
realizzazione condotta di mandata DN 100, L = 762 m di raccordo al DN 
110 esistente, parallelo alla S.P. 269  del  Faito;  e)  istallazione 
organi di protezione dai fenomeni di colpo d'ariete. 2)  Stazione  di 
Sollevamento Presso Ex -  Impianto  Comof:  f)  realizzazione  di  un 
impianto  di  rilancio  intermedio  al  serbatoio  Faito  medio;   g) 
installazione quadri elettrici di b.t. e relativi cablaggi  elettrici 
alle apparecchiature di campo. h)  realizzazione  della  condotta  di 
avvicinamento alla rete di distribuzione; i) istallazione  organi  di 
protezione  dai  fenomeni  di  colpo  d'ariete.  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  funzionale  dell'acquedotto  campano.  Sistema   di 
alimentazione  della  Penisola  Sorrentina  e  dell'Isola  di  Capri. 
Adduzione  primaria  Penisola  Sorrentina.   Alimentazione   frazioni 
collinari del comune di Vico Equense. - CUP: B71E12000100002  -  CIG: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/18/148/s5/pdf


7620540C89. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione 
del  contratto  di  appalto:  18/11/2019  V.2.2)  Informazioni  sulle 
offerte:  numero  di  offerte  pervenute  10.  L'appalto   e'   stato 
aggiudicato a Un raggruppamento di operatori  economici:  no.  V.2.3) 
Nome e indirizzo del contraente: Spinosa Costruzioni Generali  S.p.A. 
Via S. Vito Isernia. Il contraente e' una PMI: no V.2.4) Informazione 
sul valore del contratto: Valore totale  inizialmente  stimato:  Euro 
1.637.765,14; Valore totale del contratto: Euro 1.160.351,88.  V.2.5) 
Informazioni  sui  subappalti:  E'  possibile  che  l'appalto   venga 
subappaltato: SI.  
 
                            Il presidente  
                     ing. Raimondo Luigi Besson  
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