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

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Lavori
settori: speciali
procedura: aperta articoli 238, comma 1, 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 2006
criterio: economicamente più vantaggiosa articolo 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006

CUP J97H14001120009 – CIG 6535493B6D
Esecuzione dei lavori “Nuovo collettore fognario Verduno-Roddi-Alba- allacciamento costruendo ospedale unico
ASL CN2- Alba- Bra I° lotto”
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:
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

http://www.sisiacque.it/?page_id=1105
i punti di contatto sopra indicati
si veda l’allegato A.I

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

i punti di contatto sopra indicati

Le offerte vanno inviate a:

i punti di contatto sopra indicati

si veda l’allegato A.II
si veda l’allegato A.III

I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Principali settori di attività

Ministero o altra autorità nazionale o federale,
inclusi gli uffici a livello locale o regionale

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Agenzia/ufficio nazionale o federale

Ordine pubblico e sicurezza

Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico

Difesa
Ambiente
Affari economici e finanziari
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 (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Esecuzione dei lavori “Nuovo collettore fognario Verduno-Roddi-Alba- allacciamento costruendo ospedale unico

ASL CN2- Alba- Bra I° lotto”

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI
Categoria dei lavori:

OG6 classifica IV

Sito o luogo principale di esecuzione:

Comuni di VERDUNO (CN) e RODDI (CN)

Codice NUTS: ITC16
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico

sì

no

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento in argomento come meglio
precisato nel progetto esecutivo. I lavori consistono nella realizzazione di un nuovo collettore fognario, in
sostituzione delle esistenti canalizzazioni consortili che attualmente raccolgono i reflui degli abitati di
Roddi e Verduno, della lunghezza di 4.296 m, previsto in PEAD corrugato, due attraversamenti con
tecnica “no dig” e tubo camicia in AC, un sifone fognario realizzato con tecnica TOC a doppia canna.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare

Oggetto
principale

45231300-8

____ - __ ____ - _

Oggetti
complementari

__ . __ . __ .__ - _

____ - __ ____ - _

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

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro)
Importo complessivo dell’appalto: € 1.523.000,00 oltre IVA di cui € 1.487.760,26 oltre IVA per lavori soggetti a
ribasso d’asta e € 35.239,74 oltre IVA per oneri di ’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
II.2.2) Opzioni

sì

no

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Termine di esecuzione dei lavori: Giorni 330 (trecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dei lavori (art. 75 D.Lgs. 163/2006).
Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
FINANZIAMENTO: Fondi Regionali (APQ RL 29/05/2007) e fondi propri;
PAGAMENTI: ai sensi dell’art. 18, comma 1 del CSA i pagamenti avverranno mediante erogazione di
anticipazione 10% e per successivi stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, raggiungano le seguenti aliquote: 25%, 50%, 75% e 90% Il rimanente verrà
corrisposto come saldo finale a lavori terminati.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, imprese singole o riunite o
consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché gli
operatori economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 163/2006. I
concorrenti possono utilizzare l’avvalimento nel rispetto di quanto disposto dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., in tal caso in particolare, i concorrenti presentare la documentazione prevista allo stesso art. 49,
comma 2, punti a) e g). Non possono partecipare alla gara le imprese che si trovano tra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o che, comunque, si trovano in qualsiasi altra relazione anche di
fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. All’atto della presentazione
dell’offerta, i consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 devono
presentare una dichiarazione, ai sensi dell’art. 36, comma 5, e dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 che
indichi per quali consorziati essi concorrano, relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma. Analogamente i consorzi di cooperative e di imprese artigiane devono indicare i
consorziati per i quali il consorzio concorre; i consorzi stabili devono indicare i consorziati esecutori; in ogni
caso i consorziati indicati in sede di offerta devono produrre le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti
prescritti dal disciplinare di gara. In caso di violazione di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio
che il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile, pena l’esclusione.
È fatto obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi
formalmente, in caso di aggiudicazione, nonché di indicare l’impresa associata o consorziata con funzioni di
capogruppo e le parti da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì

no

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: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: possono partecipare alla procedura i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come meglio dettagliato nel Disciplinare di Gara. I casi
di esclusione previsti dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non si applicano, tuttavia, alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992, convertito, con
modificazioni, dalla L. 356/1992, o della L. 575/1965, ed affidate ad un custode o amministratore
giudiziario o finanziario così come previsto dall’art. 38 comma 1 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La
conformità ai requisiti di cui al presente punto ed ai successivi III. 2.2) e III. 2.3) viene verificata nel
rispetto dei principi e delle modalità di cui all’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tenuto conto
di quanto disposto dagli artt. 230 e 233 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da Disciplinare di gara

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: Offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, con i criteri e i sub criteri di seguito indicati:
criteri qualitativi (discrezionali)

ponderazione

1. Offerta tecnica materiali e
manufatti
articolata nei seguenti
criteri:
a. Qualità dei materiali
b. Qualità prestazionale
c. Qualità gestionale

65 su 100
sub
40
20
5

criteri quantitativi (vincolati)

ponderazione

1. Tempo di esecuzione lavori e
cronoprogramma
2. Prezzo (ribasso sul prezzo a base
d’asta)

5 su 100
30 su 100

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
a) CUP: J97H14001120009; b) CIG: 6535493B6D
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:

09

02

2016

Ora:

12

00

Documenti a pagamento

sì

no

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

martedì

Data:

16

02

2016

Ora:

12

00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno:

lunedì

Data:

22

02

2016

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 provvedimento del Consiglio di Amministrazione di SISI S.r.l. in data 22/12/2015;
b) contenuto del plico e delle buste interne
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, in apposita busta interna al plico e contrassegnata
dalla lettera «A»;
b.2) offerta tecnica obbligatoria in apposita busta interna al plico contrassegnata dalla lettera «B» con
la documentazione e gli elaborati necessari alla valutazione degli elementi di cui al punto “4 Criteri di valutazione” del Disciplinare di gara;
b.3) offerta economica e temporale in apposita busta interna al plico contrassegnata dalla lettera «C»
da esplicitarsi in:
 offerta economica mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara;
 offerta di tempo mediante ribasso percentuale sul tempo di esecuzione posto a base di gara.
c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88, 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) obbligo di sopralluogo assistito in sito, con le modalità previste dal Disciplinare di gara;
f) 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;
g) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet
http://www.sisiacque.it/?page_id=1105 (artt. 73, comma 4, e 74, comma 3, D.Lgs. n. 163 del 2006; art.
48, comma 2, DPR n. 445 del 2000);
h) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 163 del 2006;
i) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Asti (AT);
l) responsabile del procedimento: dott. Franco Parusso, 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.giustiziaamministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Piemonte&Tar=Tor
ino

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

V.4.2.) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera l).
V.4.3) 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.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera l).
V.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.:

30

12

2015

Il presidente
rag. Gian Piero MORETTO

