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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234537-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Taranto: Trattamento o bonifica di suolo inquinato
2018/S 103-234537
Bando di gara
Lavori
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto
Via Anfiteatro 4
Taranto
74123
Italia
Persona di contatto: Gennaro Capasso
Tel.: +39 0823300205
E-mail: segreteria@pec.commissariobonificataranto.it
Codice NUTS: ITF43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.commissariobonificataranto.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.commissariobonificataranto.it/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.commissariobonificataranto.it/amministrazione-trasparente-trasparenza/bandi-gara-contratti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto,
sede operativa
Viale Lincoln, fabbricato A/4, ex Area Saint Gobain
Caserta
81100
Italia
Persona di contatto: Gennaro Capasso
Tel.: +39 0823300205
E-mail: segreteria@pec.commissariobonificataranto.it
Codice NUTS: ITF31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.commissariobonificataranto.it/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)

Principali settori di attività
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Ambiente
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione interventi di risanamento ambientale e messa in sicurezza
sedimenti in aree prioritarie del Mar Piccolo Seno I mediante dimostrazione tecnologica

II.1.2)

Codice CPV principale
90732300

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
Gli interventi da realizzare nel I Seno del Mar Piccolo hanno come obiettivo quello di abbattere o pervenire a
una riduzione del livello di contaminazione riscontrato nei sedimenti marini mediante:
1) verifica, previa dimostrazione di più interventi su scala pilota, dell’efficacia delle tecnologie impiegate, le cui
tipologie sono già state individuate nel numero di tre: asportazione selettiva dei sedimenti con relativo recupero,
capping con relativa ricostruzione dell’habitat naturale, bioremediation in situ;
2) eventuali proposte da parte del/i concorrente/i volte a ottimizzare dette tecnologie nello specifico contesto
ambientale di applicazione;
3) progettazione operativa ex D.Lgs. n. 152/2006, progettazione definitiva ed esecutiva e successiva
realizzazione degli interventi di risanamento ambientale e messa in sicurezza dei sedimenti nelle aree prioritarie
del Mar Piccolo seno I, attraverso l’utilizzo delle tecnologie previamente testate e validate.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 32 276 250.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di lotti:
N. 1 lotto della fase di dimostrazione tecnologica e n. 3 lotti nella fase di progettazione definitiva, esecutiva e
realizzazione degli interventi.
Per ulteriori informazioni si rinvia ai documenti di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Dimostrazione tecnologica A
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90732300

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF43
Luogo principale di esecuzione:
I Seno del Mar Piccolo — Taranto.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Dimostrazione tecnologica, attraverso più interventi su scala pilota, dell’efficacia ed efficienza di diverse
tecnologie di risanamento e/o messa in sicurezza dei sedimenti del Mar Piccolo. In particolare, le tipologie di
intervento oggetto di dimostrazione tecnologica, da realizzare in tre porzioni di aree ubicate nel I Seno del Mar
Piccolo, sono:
1) intervento di asportazione selettiva dei sedimenti con recupero;
2) intervento di capping con relativa ricostruzione dell’habitat naturale;
3) intervento di bioremediation in situ.
L'estensione e l'ubicazione di ciascuna area di questo lotto, all'interno della quale testare e verificare ognuno dei
succitati interventi, unitamente alla definizione delle peculiari caratteristiche geoambientali, saranno dettagliate
nelle relazioni tecnico-illustrative rese disponibili con la lettera di invito trasmessa agli operatori prequalificati.
Tali interventi hanno come obiettivo quello di abbattere o pervenire a una riduzione del livello di contaminazione
riscontrato nei sedimenti al di sotto delle soglie di intervento ICRAM 2004, nelle more della definizione dei valori
di riferimento ai sensi del decreto direttoriale n. 351 dell'8.6.2016 (Procedura per la derivazione dei valori di
riferimento in aree marine e salmastre interne al perimetrazione dei siti di interesse nazionale).
Per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti 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: 1 448 750.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 635
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 9
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
Si precisa che tutti i candidati prequalificati saranno invitati a presentare la propria offerta tecnica ed economica.
Gli operatori che saranno ammessi alla fase di negoziazione non potranno essere superiori a nove.
Per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti di gara.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Numero gara: 7096523. CIG: 750408138A.
Per altre informazioni si rinvia ai documenti di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Dimostrazione tecnologica B
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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90732300
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF43
Luogo principale di esecuzione:
I Seno del Mar Piccolo — Taranto.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Dimostrazione tecnologica, attraverso più interventi su scala pilota, dell’efficacia ed efficienza di diverse
tecnologie di risanamento e/o messa in sicurezza dei sedimenti del Mar Piccolo. In particolare, le tipologie di
intervento oggetto di dimostrazione tecnologica, da realizzare in tre porzioni di aree ubicate nel I Seno del Mar
Piccolo, sono:
1) intervento di asportazione selettiva dei sedimenti con recupero;
2) intervento di capping con relativa ricostruzione dell’habitat naturale;
3) intervento di bioremediation in situ.
L'estensione e l'ubicazione di ciascuna area di questo lotto, all'interno della quale testare e verificare ognuno dei
succitati interventi, unitamente alla definizione delle peculiari caratteristiche geoambientali, saranno dettagliate
nelle relazioni tecnico-illustrative rese disponibili con la lettera di invito trasmessa agli operatori prequalificati.
Tali interventi hanno come obiettivo quello di abbattere o pervenire ad una riduzione del livello di
contaminazione riscontrato nei sedimenti al di sotto delle soglie di intervento ICRAM 2004, nelle more della
definizione dei valori di riferimento ai sensi del decreto direttoriale n. 351 dell'8.6.2016 (procedura per la
derivazione dei valori di riferimento in aree marine e salmastre interne al perimetrazione dei siti di interesse
nazionale).
Per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti 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: 1 448 750.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 635
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 9
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
Si precisa che tutti i candidati prequalificati saranno invitati a presentare la propria offerta tecnica ed economica.
Gli operatori che saranno ammessi alla fase di negoziazione non potranno essere superiori a nove.
Per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti di gara.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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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Numero gara: 7096523. CIG: 7505691427.
Per altre informazioni si rinvia ai documenti di gara.
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Dimostrazione tecnologica C
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90732300

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF43
Luogo principale di esecuzione:
I Seno del Mar Piccolo — Taranto.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Dimostrazione tecnologica, attraverso più interventi su scala pilota, dell’efficacia ed efficienza di diverse
tecnologie di risanamento e/o messa in sicurezza dei sedimenti del Mar Piccolo. In particolare, le tipologie di
intervento oggetto di dimostrazione tecnologica, da realizzare in tre porzioni di aree ubicate nel I Seno del Mar
Piccolo, sono:
1) intervento di asportazione selettiva dei sedimenti con recupero;
2) intervento di capping con relativa ricostruzione dell’habitat naturale;
3) intervento di bioremediation in situ.
L'estensione e l'ubicazione di ciascuna area di questo lotto, all'interno della quale testare e verificare ognuno dei
succitati interventi, unitamente alla definizione delle peculiari caratteristiche geo-ambientali, saranno dettagliate
nelle relazioni tecnico-illustrative rese disponibili con la lettera di invito trasmessa agli operatori prequalificati.
Tali interventi hanno come obiettivo quello di abbattere o pervenire ad una riduzione del livello di
contaminazione riscontrato nei sedimenti al di sotto delle soglie di intervento ICRAM 2004, nelle more della
definizione dei valori di riferimento ai sensi del decreto direttoriale n. 351 dell'8.6.2016 (procedura per la
derivazione dei valori di riferimento in aree marine e salmastre interne al perimetrazione dei siti di interesse
nazionale).
Per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti 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: 1 448 750.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 635
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 9
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
Si precisa che tutti i candidati prequalificati saranno invitati a presentare la propria offerta tecnica ed economica.
Gli operatori che saranno ammessi alla fase di negoziazione non potranno essere superiori a nove.
Per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti di gara.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Numero gara: 7096523. CIG: 7505781E69.
Per altre informazioni si rinvia ai documenti di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fase esecutiva asportazione selettiva dei sedimenti
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90732300

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF43
Luogo principale di esecuzione:
I Seno del Mar Piccolo — Taranto.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sulla base degli esiti della fase di dimostrazione tecnologica sarà affidata la progettazione operativa ex
D.Lgs. n. 152/2006, la progettazione definitiva ed esecutiva e la successiva realizzazione dell'intervento di
asportazione selettiva dei sedimenti con recupero degli stessi.
Per ulteriori informazioni si rinvia ai documenti 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: 18 240 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 380
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 3
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
Per la tecnologia di asportazione selettiva dei sedimenti, i concorrenti per i quali le dimostrazioni tecnologiche
saranno state considerate valide, saranno invitati a presentare la propria offerta tecnica ed economica.
Per ulteriori informazione si rimanda ai documenti di gara.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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
Numero gara: 7096523.
Per altre informazioni si rinvia ai documenti di gara.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fase esecutiva capping
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90732300

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF43
Luogo principale di esecuzione:
I Seno del Mar Piccolo — Taranto.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sulla base degli esiti della fase di dimostrazione tecnologica sarà affidata la progettazione operativa ex D.Lgs.
n. 152/2006, la progettazione definitiva ed esecutiva e la successiva realizzazione dell'intervento di capping con
relativa ricostruzione dell’habitat naturale.
Per ulteriori informazioni si rinvia ai documenti 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: 7 600 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 315
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 3
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
Per la tecnologia di capping, i concorrenti per i quali le dimostrazioni tecnologiche saranno state considerate
valide, saranno invitati a presentare la propria offerta tecnica ed economica.
Per ulteriori informazione si rimanda ai documenti di gara.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Numero gara: 7096523.
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Per altre informazioni si rinvia ai documenti di gara.
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fase esecutiva bioremediation
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
90732300

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF43
Luogo principale di esecuzione:
I Seno del Mar Piccolo — Taranto.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Sulla base degli esiti della fase di dimostrazione tecnologica sarà affidata la progettazione operativa ex
D.Lgs. n. 152/2006, la progettazione definitiva ed esecutiva e la successiva realizzazione dell'intervento di
bioremediation in situ.
Per ulteriori informazioni si rinvia ai documenti 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: 2 090 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 635
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: 3
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
Per la tecnologia di bioremediation, i concorrenti per i quali le dimostrazioni tecnologiche saranno state
considerate valide, saranno invitati a presentare la propria offerta tecnica ed economica.
Per ulteriori informazione si rimanda ai documenti di gara.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Numero gara: 7096523.
Per altre informazioni si rinvia ai documenti di gara.

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

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia ai documenti di gara.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

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

Tipo di procedura
Partenariato per l'innovazione

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare

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: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/07/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 03/08/2018

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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
Si rinvia ai documenti di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — sezione distaccata di Lecce
Via Rubichi 23/a
Lecce
73100
Italia
Tel.: +39 0832276511
Fax: +39 0832276545

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs.
50/2016, ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 del medesimo decreto e, in ogni
caso, 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto
Via Anfiteattro 4
Taranto
74123
Italia
E-mail: segreteria@commissariobonificataranto.it
Indirizzo Internet: www.commissariobonificataranto.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
30/05/2018
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