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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618896-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Modugno: Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti
2022/S 215-618896

Bando di concessione

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI
Indirizzo postale: VIA DELLE MAGNOLIE 6/8
Città: MODUGNO
Codice NUTS: ITF47 Bari
Codice postale: 70026
Paese: Italia
Persona di contatto: ROSSELLA URGA
E-mail: r.urga@ager.puglia.it 
Tel.:  +39 0805407750
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ager.puglia.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ager.puglia.it/
tag/2022/?post_type=bandiecontratti&cat=16
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: www.empulia.it
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

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

II.1.1) Denominazione:
Concessione relativa alla costruzione e gestione dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti di spazzamento 
stradale di Statte (TA)

II.1.2) Codice CPV principale
45222100 Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
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La Concessione ha ad oggetto l’affidamento della redazione della documentazione necessaria all’ottenimento 
delle autorizzazioni come per legge (PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del TU Ambiente, comprensivo di VIA, 
autorizzazione al trattamento dei rifiuti, autorizzazione alla gestione delle acque meteoriche e delle emissioni in
atmosfera, ecc.) e della successiva progettazione esecutiva, nonché dell’esecuzione dei lavori di realizzazione 
e della gestione funzionale ed economica dell’Impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale 
di Statte (TA), come meglio descritto nella Documentazione di Gara e, in particolare, nel Progetto Definitivo.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 152 939 111.66 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF43 Taranto
Luogo principale di esecuzione:
Statte (TA)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La Concessione ha ad oggetto l’affidamento della redazione della documentazione necessaria all’ottenimento 
delle autorizzazioni come per legge (PAUR ai sensi dell’art. 27-bis del TU Ambiente, comprensivo di 
VIA, autorizzazione al trattamento dei rifiuti, autorizzazione alla gestione delle acque meteoriche e delle 
emissioni in atmosfera, ecc.) della procedura di esproprio e della successiva progettazione esecutiva, nonché 
dell’esecuzione dei lavori di realizzazione e della gestione funzionale ed economica dell’Impianto di trattamento 
e recupero rifiuti da spazzamento stradale di STATTE (TA), come meglio descritto nella Documentazione di 
Gara e, in particolare, nel Progetto Definitivo.
In particolare, le opere previste per la realizzazione dell’Impianto si compongono delle seguenti categorie di 
lavorazioni:
OS14 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI € 5.260.123,00
OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI € 1.985.153,66
OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI € 237.506,21
OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE € 474.378,89

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata della concessione
Durata in giorni: 9090

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.1.2) 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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 12/12/2022
Ora locale: 10:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale di Bari
Città: BARI
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/11/2022
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