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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: GORI S.p.A.
Indirizzo postale: Via Ex Aeroporto, snc presso il “Consorzio Il Sole” .
Città: Pomigliano d'Arco (NA)
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80038
Paese: Italia
Persona di contatto: Unità Appalti
E-mail: procurement@cert.goriacqua.com 
Tel.:  +39 0817884285
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.goriacqua.com
Indirizzo del profilo di committente: http://www.goriacqua.com

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.goriacqua.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: GORI S.p.A.
Indirizzo postale: Via Ex Aeroporto, snc - c/o Consorzio Il Sole
Città: Pomigliano d'Arco (NA)
Codice postale: 80038
Paese: Italia
Persona di contatto: Unità Appalti
Tel.:  +39 0817884285
E-mail: procurement@cert.goriacqua.com 
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.goriacqua.com
Indirizzo del profilo di committente: https://www.goriacqua.com

I.6) Principali settori di attività
Acqua

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

II.1.1) Denominazione:
Comprensorio depurativo Medio Sarno SUB 2 – SUB 3 - Impianto di depurazione di Angri - Progetto di 
adeguamento Lotto 1 – Cod. Int. 7321- C.U.P.: H41B20001120002

II.1.2) Codice CPV principale
45252210 Lavori di costruzione di impianti di depurazione dell'acqua

mailto:procurement@cert.goriacqua.com
http://www.goriacqua.com
http://www.goriacqua.com
www.goriacqua.com
mailto:procurement@cert.goriacqua.com
https://www.goriacqua.com
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II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, ai sensi dell’art. 59, comma 1bis, del d. lgs. 50/2016, della progettazione 
esecutiva e dell’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per l’esecuzione dei lavori previsti di cui al 
progetto denominato “Comprensorio depurativo Medio Sarno Sub 2-3 - Impianto di depurazione di
Angri – Progetto di adeguamento”, nonché di tutte le attività per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze, 
concessioni, nulla osta e quant’altro occorre per la realizzazione delle opere, nel rispetto dei
tempi fissati dal cronoprogramma di progetto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10 956 078.23 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35 Salerno
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Angri (SA).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sono compresi nell’Appalto:
- la progettazione esecutiva degli interventi;
- tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e 
secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di gara, con i relativi allegati, dei quali 
l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
- sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, le eventuali previsioni migliorative e 
aggiuntive offerte dall’Appaltatore in sede di gara.
Le opere che formano oggetto dell’affidamento risultano sommariamente indicate all'articolo 3.6 del Capitolato 
Speciale d'Appalto.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 499
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
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Le opere sono finanziate per l’importo di € 13.080.000,00 (IVA esclusa), con risorse economiche rese 
disponibili dalla Regione Campania nell’ambito di cui al predetto Protocollo, allegato 1 “Interventi urgenti ed 
improcrastinabili”.

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
Soggetto/i incaricato/i della progettazione esecutiva
a) non trovarsi nelle clausole di esclusione di cui all’articolo 24, comma 7 del d. lgs. 50/2016 nonché da 
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare in materia applicabile ai settori speciali di cui alla parte II, 
TITOLO VI del d. lgs. 50/2016;
b) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto 
personalmente responsabile dell’incarico;
c) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, con oggetto sociale inerente 
alla tipologia dell’appalto e, se cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia, devono essere iscritti in uno 
dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al d.lgs. 50/2016, con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell’appalto;
d) requisiti di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (G.U. 13 
febbraio 2017, n. 36), applicabile per le categorie di operatori economici indicati nel medesimo Decreto.
Soggetto/i affidatario/i dei lavori
e) I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro 
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali 
per l'artigianato, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto e, se cittadini di altri Stati membri non 
residenti in Italia, devono essere iscritti in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto.
Nel caso in cui il concorrente sia rappresentato da un raggruppamento di imprese diverso dai consorzi di cui 
all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016, i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutti i 
soggetti costituenti il raggruppamento.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Soggetto/i incaricato/i della progettazione esecutiva
a) in relazione alla natura ed alla specificità della prestazione oggetto dell’appalto: fatturato globale per servizi 
di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 lettere vvvv) del d. lgs. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi 
dell’ultimo quinquennio antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara almeno pari a 2 (due) volte 
l'importo del corrispettivo per la progettazione posto a base di gara;
E' ammessa la facoltà di cui all'art. 89, del d.lgs. 50/2016.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3 lettere vvvv) del d. lgs. 50/2016, espletati 
nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara almeno 
pari a 2 (due) volte l'importo del corrispettivo per la progettazione posto a base di gara;
E' ammessa la facoltà di cui all'art. 89, del d.lgs. 50/2016.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
In relazione alla natura ed alla specificità della prestazione oggetto dell’appalto i concorrenti devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti:
Soggetto/i incaricato/i della progettazione esecutiva
a) esecuzione, con esito positivo, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi 
di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lettera vvvv), d. lgs. 50/2016, con destinazione funzionale delle 
opere “ID opera IA.01” ex Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 «Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016» (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), per un importo globale (dei 
lavori) pari almeno € 10.820.448,52.
In caso di esecuzione dei servizi in Raggruppamento, indicare l’importo dei servizi corrispondente alla quota di 
partecipazione di ciascun soggetto concorrente, fermo restando che il mandatario deve possedere almeno il 
40% (quaranta percento) dei predetti requisiti;
b) esecuzione, con esito positivo, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due 
servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lettera vvvv), d. lgs. 50/2016, con destinazione funzionale 
delle opere “ID opera IA.01” ex Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 «Approvazione delle tabelle 
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016» (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), per un importo globale (dei 
lavori) pari almeno a 0.40 volte quello a base di gara (tale importo può essere soddisfatto anche con un solo 
servizio).
In caso di esecuzione dei servizi in Raggruppamento, indicare l’importo dei servizi corrispondente alla quota di 
partecipazione di ciascun soggetto concorrente, fermo restando che il mandatario deve possedere almeno il 
40% (quaranta percento) dei predetti requisiti.
In alternativa ai servizi nell’ID opera IA.01 il progettista potrà aver svolto, negli ultimi 10 anni, servizi di 
progettazione svolti nell’ID opera IB.07.
Soggetto/i affidatario/i dei lavori
c) Possesso di certificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del d. lgs. 50/2016, 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente per 
l’importo totale dei lavori ovvero nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i singoli importi:
- Categoria OS 22 - Classifica: VI - Impianti di potabilizzazione e depurazione - Importo € 8.240.370,55;
- Categoria OG 6 – Classifica IV – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione – 
Importo € 2.390.040,98
E' ammessa la facoltà di cui all'art. 89, del d.lgs. 50/2016.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Soggetto/i incaricato/i della progettazione esecutiva
a) esecuzione, con esito positivo, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi 
di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lettera vvvv), d. lgs. 50/2016, con destinazione funzionale delle 
opere “ID opera IA.01” ex Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 «Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 
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comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016» (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), per un importo globale (dei 
lavori) pari almeno € 10.820.448,52.
In caso di esecuzione dei servizi in Raggruppamento, indicare l’importo dei servizi corrispondente alla quota di 
partecipazione di ciascun soggetto concorrente, fermo restando che il mandatario deve possedere almeno il 
40% (quaranta percento) dei predetti requisiti;
b) esecuzione, con esito positivo, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due 
servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lettera vvvv), d. lgs. 50/2016, con destinazione funzionale 
delle opere “ID opera IA.01” ex Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 «Approvazione delle tabelle 
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016» (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), per un importo globale (dei 
lavori) pari almeno a 0.40 volte quello a base di gara (tale importo può essere soddisfatto anche con un solo 
servizio).
In caso di esecuzione dei servizi in Raggruppamento, indicare l’importo dei servizi corrispondente alla quota di 
partecipazione di ciascun soggetto concorrente, fermo restando che il mandatario deve possedere almeno il 
40% (quaranta percento) dei predetti requisiti.
In alternativa ai servizi nell’ID opera IA.01 il progettista potrà aver svolto, negli ultimi 10 anni, servizi di 
progettazione svolti nell’ID opera IB.07.
Soggetto/i affidatario/i dei lavori
c) Possesso di certificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del d. lgs. 50/2016, 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente per 
l’importo totale dei lavori ovvero nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i singoli importi:
- Categoria OS 22 - Classifica: VI - Impianti di potabilizzazione e depurazione - Importo € 8.240.370,55;
- Categoria OG 6 – Classifica IV – Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione – 
Importo € 2.390.040,98
E' ammessa la facoltà di cui all'art. 89, del d.lgs. 50/2016.

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
1) L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 
percento dell'importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente;
2) Impegno a rilasciare la cauzione definitiva con le modalità previste dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016. (La 
presente clausola non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).
3) Garanzia definitiva di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, da presentare a seguito 
dell'aggiudicazione della gara.
4) Ulteriori garanzie di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, da presentare a seguito 
dell'aggiudicazione della gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
La Stazione appaltante si riserva, senza alcun indennizzo per gli operatori economici:
- di non procedere alla aggiudicazione della gara di appalto ovvero, in caso di avvenuta aggiudicazione, di non 
procedere alla stipula del contratto di appalto in caso di revoca del finanziamento;
- in caso di avvenuta aggiudicazione, di non procedere alla stipula del contratto di appalto per il periodo 
strettamente occorrente alla Regione Campania per l’assegnazione del finanziamento, e comunque entro il 
termine massimo di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del 
comma 8 dell’art 32 del d. lgs. 50/2016.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/10/2022
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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/10/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede della GORI S.p.A. di Via Ex Aeroporto, snc - c/o Consorzio Il Sole, 80038 Pomigliano d'Arco (NA)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
1) Saranno ammessi a partecipare alle sedute pubbliche di gara, i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente,muniti di delega o procura speciale, con sottoscrizione ai sensi di legge, 
conferita dai medesimi legali rappresentanti.
2) La gara si svolgerà con le modalità riportate nel disciplinare di gara.

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:
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Per la partecipazione alla presente procedura di gara è OBBLIGATORIO, il sopralluogo propedeutico alla 
formulazione dell’offerta sul sito oggetto di intervento.
In merito al sopralluogo si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 7 del disciplinare di gara.
Il progetto è stato validato con atto del RUP agli atti della Stazione Appaltante con protocollo n. 54175 del 
22/08/2022.
1) Codice CUP: H41B20001120002.
2) Codice CIG: 93769231A7.
3) Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Francesco Ascione.
4) Il subappalto resta disciplinato dall’art. 105 del d.lgs 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in materia.
5) Non sono ammesse alla gara, offerte:
- pari all'importo a base d'asta;
- in aumento;
- sostitutive di quelle già trasmesse.
6) Il corrispettivo dell'appalto e i pagamenti sono disciplinati nel Capitolato Speciale d'Appalto.
7) La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza 
alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun indennizzo per gli operatori economici, di non procedere 
alla aggiudicazione della gara di appalto in caso di revoca del finanziamento ovvero, in caso di avvenuta 
aggiudicazione, di non procedere alla stipula del contratto di appalto per il periodo strettamente occorrente alla 
Regione Campania per la concessione definitiva del finanziamento assegnato, e comunque entro il termine 
massimo di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla efficacia dell’ aggiudicazione, ai sensi del comma 8 
dell’ art 32 del d.lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva, a sua discrezionale ed insindacabile scelta, di non procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto senza che l’offerente possa avanzare in merito alcuna pretesa.
8) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
9) In caso di offerte aggiudicatarie uguali si procederà alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio.
10) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra 
valuta, devono essere convertiti in euro.
11) Si applicano le disposizioni di cui all’art. 110, del d.lgs. 50/2016.
12) Si precisa che nell’ambito della presente procedura si applicheranno tutte le disposizioni del d.lgs. 50/2016 
e del D.P.R. 207/2010 espressamente richiamate nei documenti di gara.
13) I dati personali raccolti dalla Stazione Appaltante sono trattati esclusivamente ai fini e nell’ambito del 
procedimento in oggetto, per cui la GORI si impegna a trattare i dati personali del Concorrente nel rispetto della 
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per “normativa vigente” si intende il Regolamento 
(UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti 
adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
14) Il contratto relativo alla presente procedura non conterrà la clausola compromissoria.
15) In ragione delle esigenze sottese all’appalto in esame, si è valutato più conveniente, sotto il profilo tecnico-
amministrativo ed economico, porre in essere una procedura di gara in un unico lotto, ai sensi dell’art. 51 d.lgs. 
50/2016.
16) Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, l'Appaltatore, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine 
di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, è tenuto ad osservare le clausole sociali 
previste dal CCNL di settore.
17) Ai sensi dell’art. 26 del d.l. 50/22, convertito con modificazio-ni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito 
indicato D.L. 50/2022) e della Delibera della Giunta Regione Cam-pania n. 333 del 28.06.2022 ad oggetto 



8 / 8

“Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale” è stato 
effettuato l’aggiornamento del progetto definitivo e del relativo quadro economico.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Campania - sezione di Napoli
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64
Città: Napoli
Codice postale: 80133
Paese: Italia
Tel.:  +39 0815523152
Fax:  +39 0815529513

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il presente atto potrà essere impugnato innanzi al Tar Campania - Sezione di Napoli, nel termine di 30 giorni 
dalla sua pubblicazione in ambito nazionale.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/08/2022
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