SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.
P.zza Risorgimento, 1 - 12051 Alba (CN) – Tel. +390173440366 Fax: +390173293467
http://www.sisiacque.it
e-mail: sisi@sisiacque.it – sisiacque@pec.sisiacque.it

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lavori
CUP J833310000080005 – CIG 4656066336

Esecuzione dei “Lavori di adeguamento rete fognaria corso Europa e loc. San
Cassiano – 1° lotto ed estendimento rete fognaria in strada Argantino – 2° lotto,
nel Comune di Alba”
SEZIONE I:

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.
Indirizzo postale: p.zza Risorgimento, 1
Città: Alba (CN)

CAP / ZIP: 12051

Paese: Italia

Punti di contatto:
All’attenzione di: dott. Franco Parusso

Telefono: + 390173440366

Posta elettronica: f.parusso@sisiacque.it

Fax: + 390173293467

Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice:

http://www.sisiacque.it

Profilo di committente:

http://www.sisiacque.it/bandigara.asp

I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro: imprese pubbliche e soggetti titolari di diritti speciali

I.3 ) principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Ricreazione, cultura e religione
Istruzione
Altro: gestione servizio idrico integrato

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Esecuzione dei “Lavori di adeguamento rete fognaria corso Europa e loc. San Cassiano – 1° lotto ed
estendimento rete fognaria in strada Argantino – 2° lotto, nel Comune di Alba”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI – Esecuzione
Luogo principale di esecuzione:

Comune di ALBA (CN)

Codice NUTS: ITC16
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento in argomento come meglio precisato nel
progetto esecutivo. Sommariamente consistono in:
CORSO EUROPA: Posa di un tratto di fognatura per uno sviluppo di circa 335 m dalla confluenza con Via Padre
Girotti verso Via Centro (previsto in c.a. turbocentrifugato Ø 1400 mm); realizzazione di un secondo tratto di
fognatura per uno sviluppo di circa 325 m, in prosecuzione del tratto precedentemente descritto verso Via
Centro, previsto in c.a. turbocentrifugato Ø 1200 mm e costruzione di n° 1 manufatto di interconnessione della
condotta esistente con la nuova; realizzazione di un sifone per il superamento del canale in CLS del Rio Verdero
in prossimità della confluenza con Via Centro; realizzazione di un terzo tratto di fognatura di circa 220 m dalla
confluenza con Via Centro in direzione di Via Donat Cattin previsto in c.a. turbocentrifugato Ø 1500 mm e
costruzione di n° 1 manufatto di interconnessione della condotta esistente con la nuova; realizzazione di un
manufatto di sfioro con relativo canale di collegamento con il Rio Verdero;
STRADA ARGANTINO: Prolungamento di circa 600 m della rete fognaria nera di recente realizzazione lungo Str.
Argantino, previsto in PVC serie UNI EN 1401, SN = 4 kN/m2 di Ø 250 e relativi ripristini stradali.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
45231300-8

____ - __

____ - _

__ . __ . __ .__ - _

____ - __

____ - _

Oggetto principale
Oggetti complementari

Vocabolario supplementare

II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):

sì

no

II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 963.226,66

IVA esclusa

Valuta: EUR
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri qualitativi (discrezionali)
1. Offerta tecnica tubazioni
2. Offerta tecnica risoluzione interferenze
3. Offerta tecnica gestione presenze
archeologiche
4. Offerta tecnica sicurezza

ponderazione criteri quantitativi (vincolati)
20 su 100
10 su 100
10 su 100
10 su 100

5. Tempo esecuzione dei lavori e
cronoprogramma
6. Prezzo (ribasso sul prezzo a base
d’asta)

ponderazione
5 su 100
45 su 100

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
a) CUP: J833310000080005; b) CIG: 4656066336
IV.3.2) Pubblicazioni recedenti relative allo stesso appalto:

sì

no

Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 210-345499 del 31/10/2012

SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n. 1

Lotto n.: 1

Denominazione: Esecuzione dei “Lavori di adeguamento rete fognaria corso
Europa e loc. San Cassiano – 1° lotto ed estendimento rete
fognaria in strada Argantino – 2° lotto, nel Comune di Alba”

V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/05/2013
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 21
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto
Denominazione ufficiale: GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l.
Indirizzo postale: via Cave, 28/3
Città: Villanova Mondovì (CN)

CAP / ZIP: 12089

Posta elettronica: amministrazione@pec.giuggia.com

Telefono: + 39 0174597529

Indirizzi internet: http://www.giuggia.com/

Fax: + 39 0174699282

Paese: Italia

V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 963.226,66

IVA esclusa

Valuta: EUR
V.5) Informazioni sui subappalti:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato

sì

no

sì

no

Indicare l valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi:
Valore stimato, IVA esclusa: 288.968,00
Valuta: EUR

Percentuale 30,0%

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari:
VI.2) Informazioni complementari:
a)

controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Alba (CN);

b)

responsabile del procedimento: dott. Franco Parusso.

VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Piemonte
Indirizzo postale: C.so Stati Uniti, 45
Città: Torino
Posta elettronica: soggen.to@giustizia-amministrativa.it

Codice postale: 10129
Paese: Italia
Telefono: +390115576458

Indirizzo internet (URL): http://www.giustiziaamministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Piemonte&Tar=T
orino
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:

Fax:

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.2, lettera b).
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento
Indirizzo postale: p.zza Risorgimento, 1
Città: Alba (CN)

CAP / ZIP: 12051

Posta elettronica: f.parusso@sisiacque.it

Telefono + 390173440366

Indirizzi internet: http://www.sisiacque.it

Fax: + 39 0173293467

VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.:

08

Il Presidente: rag. Gian Piero MORETTO

Paese: Italia

07

2013

