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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524810-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Matera: Gestione di una discarica di rifiuti
2017/S 249-524810

Bando di gara

Lavori

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia di Matera
Via Domenico Ridola 60
Matera
75100
Italia
Persona di contatto: Dott. Giuseppe Tristano
Tel.:  +39 0835306254
E-mail: g.tristano@provincia.matera.it 
Fax:  +39 0835312173
Codice NUTS: ITF52
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.matera.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.matera.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.provincia.matera.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
SUA Provincia di Matera
Via D. Ridola 60
Matera
75100
Italia
Persona di contatto: Dott. Giuseppe Tristano
Tel.:  +39 0835306254
E-mail: g.tristano@provincia.matera.it 
Codice NUTS: ITF52
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.matera.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.matera.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

mailto:g.tristano@provincia.matera.it
www.provincia.matera.it
www.provincia.matera.it
http://www.provincia.matera.it/
http://www.provincia.matera.it/
mailto:g.tristano@provincia.matera.it
http://www.provincia.matera.it/
http://www.provincia.matera.it/
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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:
Messa in sicurezza permanente della discarica in località Venita localizzata nel territorio comunale di Ferrandina
Numero di riferimento: CIG 728784471E

II.1.2) Codice CPV principale
90530000

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Realizzazione della copertura superficiale finale della discarica comunale di Ferrandina in ottemperanza al par.
2.4.3 dell’allegato 1 del d.lgs. 36/2003 in risposta alla procedura di infrazione 2011/2215 – Violazione art. 14,
lettere b) e c), della direttiva 1999/31/CE.
La realizzazione della discarica, situata in località Venita, è stata autorizzata dalla Regione Basilicata con d.g.r.

319/1990 per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi e per una volumetria pari a 60 000 m3. A questa sono
succeduti diversi provvedimenti di autorizzazione all’esercizio, da ultimo la d.d. 1637/2003, valida fino al 1°
luglio 2008, rilasciata dalla Provincia di Matera. Con d.d. 73 del 22.01.2009 la Provincia di Matera, in esito al
sopralluogo avvenuto in data 12.01.2009, ha dichiarato la cessazione della sopra citata d.d. 1637/2003.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 334 655.70 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF52
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Ferrandina (MT).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gli interventi in progetto prevedono la realizzazione della copertura finale della discarica da realizzarsi mediante
le seguenti attività:
1) riprofilatura e regolarizzazione del corpo rifiuti mediante rinterri e scavi localizzati in modo da colmare le
depressioni e smussare i dossi al fine di realizzare pendenze medie uniformi;
2) posa in opera di una copertura superficiale impermeabile mediante geosintetici (“capping”);
3) posa in opera di uno strato di un metro di terreno vegetale con rinverdimento della superficie finale;
4) posa in opera di canalette perimetrali in calcestruzzo prefabbricato per il convogliamento delle acque
meteoriche;
5) posa in opera di canalette sommitali e trasversali in calcestruzzo prefabbricato per il convogliamento delle
acque meteoriche dalla superficie della discarica verso le canalette perimetrali;
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6) posa in opera di un fosso di guardia in calcestruzzo prefabbricato per il convogliamento e lo scarico delle
acque meteoriche, comprese quelle provenienti dall’esterno;
7) realizzazione di un impianto di estrazione del biogas;
8) realizzazione di una nuova vasca di raccolta del percolato e rifunzionalizzazione dell’esistente impianto di
raccolta del percolato;
9) realizzazione di un impianto antincendio;
10) realizzazione di una nuova viabilità di accesso alla discarica e di un piazzale a servizio degli impianti.

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: 1 334 655.70 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 17
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.2.12) 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

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

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:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 31/01/2018
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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/02/2018
Ora locale: 11:00
Luogo:
Provincia di Matera - Via D. Ridola 60 - Servizio Appalti.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Un rappresentante regolarmente autorizzato per ciascun concorrente.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Via Rosica 89/91
Potenza
85100
Italia
Tel.:  +39 0971414111
E-mail: pz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 0971414243
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Provincia di Matera – Servizio Appalti
Via Domenico Ridola 60
Matera
75100

mailto:pz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html
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Italia
Tel.:  +39 0835306254
E-mail: g.tristano@provincia.matera.it 
Fax:  +39 0835312173
Indirizzo Internet:www.provincia.matera.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/12/2017

mailto:g.tristano@provincia.matera.it
www.provincia.matera.it

