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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107557-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Nuoro: Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua
2022/S 041-107557
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ABBANOA SPA
Indirizzo postale: Via Straullu n° 35
Città: Nuoro
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 08100
Paese: Italia
Persona di contatto: ANTONIO MAIELI
E-mail: antonio.maieli@abbanoa.it
Tel.: +39 07060321
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.abbanoa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.abbanoa.it
I.6)

Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Fornitura di reagenti chimici da impiegare negli impianti di trattamento acque gestiti da Abbanoa S.p.A
Numero di riferimento: 19/2021

II.1.2)

Codice CPV principale
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha ad oggetto l’affidamento della “Forniture di reagenti chimici da impiegare negli impianti di
trattamento acque gestiti da Abbanoa S.p.A” della durata di 36 (trentasei) mesi, suddivisa in n.15 (quindici)
lotti. Sono inoltre stati previsti, seppur marginalmente rispetto alle prestazioni principali oggetto di gara,
servizi ausiliari relativi alla movimentazione di reagenti di proprietà di Abbanoa, comprendenti caricamento e
trasporto ad altro impianto, aspirazione di reattivi liquidi da una cisterna di stoccaggio e travaso in un’altra, nolo
emergenziale di cisterne per il temporaneo stoccaggio di chemicals.
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 28 975 262.90 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 1 - IPOCLORITO DI SODIO SFUSO E IN FUSTI
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il lotto 1 ha per oggetto l'affidamento della fornitura dell'IPOCLORITO DI SODIO SFUSO e in fusti e
l'esecuzione di servizi ausiliari.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Società potrà disporre una proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario a completare
le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
per un massimo di 6 mesi; l’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere, sino alla scadenza della proroga.
La Società si riserva infine la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, in relazione a ciascun lotto, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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
Appalto indetto con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 25/03/2021
Ogni informazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa art. 133 del Codice.
RUP: Dott.ssa Fiammetta Giannasi
CIG: 8688076B1D

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 2 - AMMONIACA SOLUZIONE 25%
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il lotto 2 ha per oggetto l'affidamento della fornitura dell'AMMONIACA SOLUZIONE 25% e l'esecuzione di
servizi ausiliari.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Società potrà disporre una proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario a completare
le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
per un massimo di 6 mesi; l’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere, sino alla scadenza della proroga.
La Società si riserva infine la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, in relazione a ciascun lotto, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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
Appalto indetto con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 25/03/2021
Ogni informazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa art. 133 del Codice.
RUP: Dott.ssa Fiammetta Giannasi
CIG: 86881410C4

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 3 - BICARBONATO DI AMMONIO
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il lotto 3 ha per oggetto l'affidamento della fornitura dI BICARBONATO DI AMMONIO e l'esecuzione di servizi
ausiliari.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Società potrà disporre una proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario a completare
le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
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per un massimo di 6 mesi; l’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere, sino alla scadenza della proroga.
La Società si riserva infine la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, in relazione a ciascun lotto, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
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
Appalto indetto con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 25/03/2021
Ogni informazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa art. 133 del Codice.
RUP: Dott.ssa Fiammetta Giannasi
CIG: 8688200174

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 4 - ACIDO CLORIDRICO 32% E ACIDO CLORIDRICO 9%
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il lotto 4 ha per oggetto l'affidamento della fornitura dI ACIDO CLORIDRICO 32% e ACIDO CLORIDRICO 9% e
l'esecuzione di servizi ausiliari.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Società potrà disporre una proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario a completare
le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
per un massimo di 6 mesi; l’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere, sino alla scadenza della proroga.
La Società si riserva infine la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, in relazione a ciascun lotto, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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
Appalto indetto con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 25/03/2021
Ogni informazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa art. 133 del Codice.
RUP: Dott.ssa Fiammetta Giannasi
CIG: 8688225614
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 5 - CLORITO DI SODIO 25% e CLORITO DI SODIO 7.5%
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il lotto 5 ha per oggetto l'affidamento della fornitura dI CLORITO DI SODIO 25% e CLORITO DI SODIO 7.5% e
l'esecuzione di servizi ausiliari.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Società potrà disporre una proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario a completare
le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
per un massimo di 6 mesi; l’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere, sino alla scadenza della proroga.
La Società si riserva infine la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, in relazione a ciascun lotto, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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
Appalto indetto con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 25/03/2021
Ogni informazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa art. 133 del Codice.
RUP: Dott.ssa Fiammetta Giannasi
CIG: 86882445C2

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 6 - PURATE
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il lotto 6 ha per oggetto l'affidamento della fornitura dI PURATE e l'esecuzione di servizi ausiliari.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Società potrà disporre una proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario a completare
le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
per un massimo di 6 mesi; l’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere, sino alla scadenza della proroga.
La Società si riserva infine la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, in relazione a ciascun lotto, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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
Appalto indetto con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 25/03/2021
Ogni informazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa art. 133 del Codice.
RUP: Dott.ssa Fiammetta Giannasi
CIG: 8688256FA6

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 7 - ACIDO SOLFORICO 78%
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il lotto 7 ha per oggetto l'affidamento della fornitura dI ACIDO SOLFORICO 78% e l'esecuzione di servizi
ausiliari.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Società potrà disporre una proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario a completare
le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
per un massimo di 6 mesi; l’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere, sino alla scadenza della proroga.
La Società si riserva infine la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, in relazione a ciascun lotto, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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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Appalto indetto con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 25/03/2021
Ogni informazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa art. 133 del Codice.
RUP: Dott.ssa Fiammetta Giannasi
CIG: 8688273DAE
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 8 - PERMANGANATO POTASSIO e SODIO
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il lotto 8 ha per oggetto l'affidamento della fornitura dI PERMANGANATO POTASSIO e SODIO e l'esecuzione di
servizi ausiliari.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Società potrà disporre una proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario a completare
le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
per un massimo di 6 mesi; l’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere, sino alla scadenza della proroga.
La Società si riserva infine la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, in relazione a ciascun lotto, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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
Appalto indetto con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 25/03/2021
Ogni informazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa art. 133 del Codice.
RUP: Dott.ssa Fiammetta Giannasi
CIG: 8688386AEF

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 9 - POLICLORURO ALLUMINIO 11% E POLICLORURO ALLUMINIO 18%
Lotto n.: 9

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITG2 Sardegna
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il lotto 9 ha per oggetto l'affidamento della fornitura dI POLICLORURO ALLUMINIO 11% E POLICLORURO
ALLUMINIO 18% e l'esecuzione di servizi ausiliari.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Società potrà disporre una proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario a completare
le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
per un massimo di 6 mesi; l’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere, sino alla scadenza della proroga.
La Società si riserva infine la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, in relazione a ciascun lotto, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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
Appalto indetto con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 25/03/2021
Ogni informazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa art. 133 del Codice.
RUP: Dott.ssa Fiammetta Giannasi
CIG: 86885122EC

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 10 - POLICLORURO ALLUMINIO - 25 t.
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il lotto 10 ha per oggetto l'affidamento della fornitura dI POLICLORURO ALLUMINIO - 25 t. e l'esecuzione di
servizi ausiliari.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Società potrà disporre una proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario a completare
le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
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per un massimo di 6 mesi; l’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere, sino alla scadenza della proroga.
La Società si riserva infine la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, in relazione a ciascun lotto, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
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
Appalto indetto con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 25/03/2021
Ogni informazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa art. 133 del Codice.
RUP: Dott.ssa Fiammetta Giannasi
CIG: 8688527F49

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 11 - IDROSSIDO DI SODIO 25%
Lotto n.: 11

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il lotto 11 ha per oggetto l'affidamento della fornitura dIIDROSSIDO DI SODIO 25% e l'esecuzione di servizi
ausiliari.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Società potrà disporre una proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario a completare
le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
per un massimo di 6 mesi; l’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere, sino alla scadenza della proroga.
La Società si riserva infine la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, in relazione a ciascun lotto, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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
Appalto indetto con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 25/03/2021
Ogni informazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa art. 133 del Codice.
RUP: Dott.ssa Fiammetta Giannasi
CIG: 868853885F
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 12 - IDROSSIDO DI CALCIO
Lotto n.: 12

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il lotto 12 ha per oggetto l'affidamento della fornitura dI IDROSSIDO DI CALCIO e l'esecuzione di servizi
ausiliari.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Società potrà disporre una proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario a completare
le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
per un massimo di 6 mesi; l’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere, sino alla scadenza della proroga.
La Società si riserva infine la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, in relazione a ciascun lotto, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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
Appalto indetto con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 25/03/2021
Ogni informazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa art. 133 del Codice.
RUP: Dott.ssa Fiammetta Giannasi
CIG: 86885523EE

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 13 - CLORURO FERROSO
Lotto n.: 13

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il lotto 13 ha per oggetto l'affidamento della fornitura dI CLORURO FERROSO e l'esecuzione di servizi ausiliari.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Società potrà disporre una proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario a completare
le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
per un massimo di 6 mesi; l’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere, sino alla scadenza della proroga.
La Società si riserva infine la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, in relazione a ciascun lotto, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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
Appalto indetto con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 25/03/2021
Ogni informazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa art. 133 del Codice.
RUP: Dott.ssa Fiammetta Giannasi
CIG: 868857139C

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 14 - POLIELETTROLITA ANIONICO E CATIONICO
Lotto n.: 14

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il lotto 14 ha per oggetto l'affidamento della fornitura dI POLIELETTROLITA ANIONICO E CATIONICO e
l'esecuzione di servizi ausiliari.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Società potrà disporre una proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario a completare
le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
per un massimo di 6 mesi; l’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere, sino alla scadenza della proroga.
La Società si riserva infine la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, in relazione a ciascun lotto, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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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Appalto indetto con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 25/03/2021
Ogni informazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa art. 133 del Codice.
RUP: Dott.ssa Fiammetta Giannasi
CIG: 8688584E53
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
LOTTO 15 - BICARBONATO DI SODIO
Lotto n.: 15

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il lotto 15 ha per oggetto l'affidamento della fornitura dI BICARBONATO DI SODIO e l'esecuzione di servizi
ausiliari.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Società potrà disporre una proroga tecnica del contratto per il tempo strettamente necessario a completare
le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice,
per un massimo di 6 mesi; l’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali agli stessi patti e
condizioni del contratto in essere, sino alla scadenza della proroga.
La Società si riserva infine la facoltà di aumentare l’importo contrattuale, in relazione a ciascun lotto, entro il
limite del 20% ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

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
Appalto indetto con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 145 del 25/03/2021
Ogni informazione, modalità di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di
gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si riserva la facoltà di utilizzare la procedura inversa art. 133 del Codice.
RUP: Dott.ssa Fiammetta Giannasi
CIG: 8688589277

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

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
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 065-169011

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione:
LOTTO 1 - IPOCLORITO DI SODIO SFUSO E IN FUSTI
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/12/2021

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI COSTITUENDO MASNATA CHIMICI S.P.A. + CHIMICA SARDA S.R.L. (DATI
MANDATARIA)
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 01301570915
Città: ELMAS
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CHIMICA SARDA S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 00885620906
Città: SASSARI
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 269 080.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 246 677.71 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2
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Denominazione:
LOTTO 2 - AMMONIACA SOLUZIONE 25%
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/01/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI COSTITUENDO MASNATA CHIMICI S.P.A. + CHIMICA SARDA S.R.L.
(mandataria)
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 01301570915
Città: ELMAS
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CHIMICA SARDA S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 00885620906
Città: SASSARI
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 436 610.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 435 963.38 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione:
LOTTO 3 - BICARBONATO DI AMMONIO
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/01/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: RTI COSTITUENDO MASNATA CHIMICI S.P.A. + CHIMICA SARDA S.R.L.
(mandataria)
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 01301570915
Città: ELMAS
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CHIMICA SARDA S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 00885620906
Città: SASSARI
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 270 700.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 249 869.04 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4
Lotto n.: 4
Denominazione:
LOTTO 4 - ACIDO CLORIDRICO 32% E ACIDO CLORIDRICO 9%
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/01/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI COSTITUENDO MASNATA CHIMICI S.P.A. + CHIMICA SARDA S.R.L. (DATI
MANDATARIA)
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 01301570915
Città: ELMAS
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: CHIMICA SARDA S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 00885620906
Città: SASSARI
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 503 840.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 499 386.28 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5
Lotto n.: 5
Denominazione:
LOTTO 5 - CLORITO DI SODIO 25% e CLORITO DI SODIO 7.5%
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
21/01/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI COSTITUENDO MASNATA CHIMICI S.P.A. + CHIMICA SARDA S.R.L. (DATI
MANDATARIA)
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 01301570915
Città: ELMAS
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CHIMICA SARDA S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 00885620906
Città: SASSARI
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 806 640.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 483 321.26 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6
Lotto n.: 6
Denominazione:
LOTTO 6 - PURATE
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
03/02/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A.
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 824000723
Città: BARI
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 234 240.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 198 837.38 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 7
Lotto n.: 7
Denominazione:
LOTTO 7 - ACIDO SOLFORICO 78%
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
03/02/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CHIMICA D'AGOSTINO S.P.A.
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 824000723
Città: BARI
Codice NUTS: ITF47 Bari
Paese: Italia

28/02/2022
S41
https://ted.europa.eu/TED

17 / 23

COMUNE DI NUORO - c_f979 - 0014700 - Ingresso - 02/03/2022 - 08:11

GU/S S41
28/02/2022
107557-2022-IT

18 / 23

Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 809 740.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 771 869.38 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 8
Lotto n.: 8
Denominazione:
LOTTO 8 - PERMANGANATO POTASSIO e SODIO
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
21/01/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI COSTITUENDO MASNATA CHIMICI S.P.A. + CHIMICA SARDA S.R.L. (DATI
MANDATARIA)
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 01301570915
Città: ELMAS
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CHIMICA SARDA S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 00885620906
Città: SASSARI
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 371 080.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 078 232.96 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 9
Lotto n.: 9
Denominazione:
28/02/2022
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LOTTO 9 - POLICLORURO ALLUMINIO 11% E POLICLORURO ALLUMINIO 18%
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
21/01/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI COSTITUENDO MASNATA CHIMICI S.P.A. + CHIMICA SARDA S.R.L. (DATI
MANDATARIA)
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 01301570915
Città: ELMAS
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CHIMICA SARDA S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 00885620906
Città: SASSARI
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 697 370.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 2 532 983.12 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 10
Lotto n.: 10
Denominazione:
LOTTO 10 - POLICLORURO ALLUMINIO - 25 t.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
21/01/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente

28/02/2022
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Denominazione ufficiale: RTI COSTITUENDO MASNATA CHIMICI S.P.A. + CHIMICA SARDA S.R.L. (DATI
MANDATARIA)
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 01301570915
Città: ELMAS
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CHIMICA SARDA S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 00885620906
Città: SASSARI
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7 907 170.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 5 736 911.41 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 11
Lotto n.: 11
Denominazione:
LOTTO 11 - IDROSSIDO DI SODIO 25%
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
21/01/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI COSTITUENDO MASNATA CHIMICI S.P.A. + CHIMICA SARDA S.R.L. (DATI
MANDATARIA)
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 01301570915
Città: ELMAS
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente

28/02/2022
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Denominazione ufficiale: CHIMICA SARDA S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 00885620906
Città: SASSARI
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 4 476 650.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 787 594.34 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 12
Lotto n.: 12
Denominazione:
LOTTO 12 - IDROSSIDO DI CALCIO
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 13
Lotto n.: 13
Denominazione:
LOTTO 13 - CLORURO FERROSO
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
21/01/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI COSTITUENDO MASNATA CHIMICI S.P.A. + CHIMICA SARDA S.R.L. (DATI
MANDATARIA)
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 01301570915
Città: ELMAS
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente

28/02/2022
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Denominazione ufficiale: CHIMICA SARDA S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 00885620906
Città: SASSARI
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 227 110.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 223 600.17 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 14
Lotto n.: 14
Denominazione:
LOTTO 14 - POLIELETTROLITA ANIONICO E CATIONICO
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/01/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CHIMPEX INDUSTRIALE SPA
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 1364871218
Città: CAIVANO - NA
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 968 440.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 277 156.42 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 15
Lotto n.: 15
Denominazione:
LOTTO 15 - BICARBONATO DI SODIO
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

28/02/2022
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V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/01/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: PROCHIN ITALIA PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI SRL
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 5645140632
Città: NAPOLI
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 468 622.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 452 860.05 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

V.2.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere preliminarmente alla valutazione delle offerte
economiche, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
Gara aggiudicata con Determinazione Decisione DD n.61 del 13.07.2021
Responsabile del procedimento Fiammetta Giannasi
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari, 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09121
Paese: Italia
Tel.: +39 070679751
Fax: +39 0706775230

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Abbanoa SpA - Settore Servizi Legali
Indirizzo postale: Viale A. Diaz, 77/79
Città: Cagliari
Codice postale: 09125
Paese: Italia
E-mail: affari.legali@pec.abbanoa.it
Tel.: +39 07060321
Indirizzo Internet: www.abbanoa.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
23/02/2022
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