SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.
P.zza Risorgimento, 1 - 12051 Alba (CN) – Tel. +390173440266 Fax: +390173293467
http://www.sisiacque.it
e-mail: sisi@sisiacque.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Forniture
procedura: aperta articoli 3, comma 37 - 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: prezzo più basso, articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Fornitura biennale di polielettrolita cationico in emulsione per Impianti di Govone
- Frazione Canove - Via Tanaro, 77 e Santo Stefano Belbo - Loc. Bauda, 43
CIG 5350985C80
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: p.i. Fabrizio Boffa

Telefono: +39017358494 / +390173440366

Posta elettronica: f.boffa@sisiacque.it

Fax: +390173293467

Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice:

http://www.sisiacque.it

Profilo di committente:
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

http://www.sisiacque.it/bandigara.asp
i punti di contatto sopra indicati
si veda l’allegato A.I

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso:

si veda l’allegato A.II

i punti di contatto sopra indicati

Le offerte vanno inviate a:

i punti di contatto sopra indicati
si veda l’allegato A.III

I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o altra autorità nazionale o federale,
inclusi gli uffici a livello locale o regionale

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa

Agenzia/ufficio nazionale o federale

Ordine pubblico e sicurezza

Autorità regionale o locale

Ambiente

Agenzia/ufficio regionale o locale

Affari economici e finanziari

Organismo di diritto pubblico

Salute

Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale

Abitazioni e assetto territoriale

Altro: imprese pubbliche e soggetti titolari di diritti
speciali

Ricreazione, cultura e religione

Protezione sociale
Istruzione
Altro: gestione servizio idrico integrato

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (FORNITURE)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura biennale di polielettrolita cationico in emulsione Impianti di Govone- Fraz. Canove- Via Tanaro 77
e Santo Stefano Belbo- Loc. Bauda 43.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: FORNITURE
Categoria:

Acquisto

Sito o luogo principale di esecuzione:

Govone (CN)

Codice NUTS: ITC16
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico

sì

no

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura biennale, franco destinatario, di polielettrolita cationico in
emulsione per reparto disidratazione fanghi digeriti, con un contenuto minimo di principio attivo del 45%,
da consegnarsi in cisternette da litri 1.000 per un quantitativo complessivo di ton 500.
Le forniture avranno luogo presso l’Impianto di depurazione acque reflue di Govone- Frazione Canove- Via
Tanaro 77 e presso l’Impianto di depurazione acque reflue di Santo Stefano Belbo- Loc. Bauda 43.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
24962000-5

Oggetto principale
Oggetti complementari
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II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):

sì

no

II.1.8) Divisione in lotti:

sì

no

II.1.9) Ammissibilità di varianti:

sì

no

sì

no

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)
€ 725.000,00

Valore stimato totale

II.2.2) Opzioni:
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
24 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) cauzione provvisoria ai sensi dell’art.. 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006;
b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163 del 2006
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante fondi propri;
b) pagamenti mensili sulla base delle consegne

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo mediante atto di mandato
collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, D.Lgs. n. 163 del 2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:

sì

no

L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito favorevole di DUE prove in campo per l’accettazione del
prodotto proposto. Tali prove andranno eseguite singolarmente sia per l’Impianto di Govone- Via Tanaro
77 sia per l’Impianto di Santo Stefano Belbo (CN)- Loc. Bauda 43. A tal fine l’aggiudicatario provvisorio
dovrà fornire, a propria cura ed onere, DUE campioni da 1000 litri del polielettrolita cationico in emulsione
offerto.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1)

assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006:
a)

fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

b)

pendenza procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 della
legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575
del 1965;

c)

sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
c.p.p.; devono essere dichiarate anche le condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione;

d)

violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55 del 1990;

e)

gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f)

grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o errore grave nell'esercizio dell’attività professionale;

g)

violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h)

false dichiarazioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per
l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i)

violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j)

mancata ottemperanza obblighi derivanti dall'art. 17 della legge n. 68 del 1999;

k)

sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 231 del 2001 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure
provvedimento interdittivo di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008;

l)

vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non
hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara;

m)

situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che
comporti l’imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all’art.
38, comma 2;

2) misure di cui al numero 1), lettera c), per soggetti cessati nel triennio antecedente la pubblicazione del
bando di gara;
3) ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di
emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
4) assenza di partecipazione plurima;

5) assenza cause di incompatibilità.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
1) Fatturato globale aziendale relativo ai 3 precedenti esercizi finanziari (2010-2012), per un importo pari o
superiore ad € 4.080.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica
1) Aver effettuato, nei 3 precedenti esercizi finanziari (2010, 2011, 2012), due forniture analoghe
(polielettrolita per impianti di depurazione) di importo singolarmente superiore l’importo a base di gara,
ossia € 725.000,00.
2) Possesso della certificazione dei sistemi di qualità aziendale sulla base delle norme europee UNI-EN ISO
9001 vigente, rilasciata da organismi accreditati e relativa all’unità operativa di produzione del
polielettrolita.
3) Qualifica di produttori diretti del polielettrolita offerto.
III.2.4) Appalti riservati:

sì

no

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG (SIMOG): 5350985C80 – N° gara: 5226596
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

sì

no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Giorno:

martedì

Data:

17

12

2013

Ora:

12

00

Documenti a pagamento

sì

no

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

venerdì

Data:

20

12

2013

Ora:

12

00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:

venerdì

Data:

03

01

2014

Ora:

10

00

Luogo: Uffici amministrativi di SISI S.r.l. – p.zza Risorgimento, 1 – Alba (CN)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:

sì

no

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico:

sì

no

V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari:

sì

no

V.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione del Consiglio di Amministrazione di SISI S.r.l. in data 08/10/2013
(art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 163 del 2006);
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, in apposita busta interna al plico e contrassegnata
dalla lettera «A»;
b.2) offerta economica in apposita busta interna al plico contrassegnata dalla lettera «B» da esprimersi
mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara;
c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 1, D.Lgs. n. 163 del 2006;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006);
e) pagamento di euro 70,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con versamento online al portale http://riscossione.avlp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard,
Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il
CIG di cui al punto IV.3.1);
f) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di
fax per le predette comunicazioni (art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 163 del 2006);
g) obbligo di sopralluogo di prelievo del campione di fango;
h) verifica di conformità del prodotto fornito, con le modalità previste dal disciplinare di gara;
i) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale
del presente bando;
j) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet
http://www.sisiacque.it/bandigara.asp (artt. 73, comma 4, e 74, comma 3, D.Lgs. n. 163 del 2006; art.
48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000);
k) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 163 del 2006;
l) l’appaltatore è impegnato al rispetto di quanto previsto dalla legge 136 del 2010 in merito agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari;
m) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Asti;
n) responsabile del procedimento: p.i. Fabrizio BOFFA, recapiti come al punto I.1.
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) 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
Indirizzo internet (URL):
http://www._______________________

Codice postale: Paese:
10129
Italia
Telefono:
+390115576458
Fax:

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera s).
V.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera s).
V.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E:

31

10

2013

Il Presidente
Rag. Gian Piero MORETTO

