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
procedura: aperta
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
CUP J23H17000000006 – CIG 8361262BAB

Lavori di “Potenziamento depuratore di Santo Stefano Belbo – 2° lotto – 1° stralcio”
SEZIONE I:

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

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

CAP / ZIP: 12051

Paese: Italia

Punti di contatto:
All’attenzione di:

dott. Franco PARUSSO

Telefono: + 390173440366

Posta elettronica:

appalti@sisiacque.it

Fax: + 390173293467

appalti@pec.sisiacque.it
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice:
Profilo di committente:
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

http://www.sisiacque.it
http://sisiacque.traspare.com
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
Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale
Altro: imprese pubbliche e soggetti titolari di diritti
speciali

Difesa
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 (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lavori di “Potenziamento depuratore di Santo Stefano Belbo – 2° lotto – 1° stralcio”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI
Categoria dei lavori:

OS22 classifica adeguata all’importo a base di gara

Sito o luogo principale di esecuzione:

Comune di SANTO STEFANO BELBO (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 di:
a) nuovo comparto di dissabbiatura compatto
b) modifica del sistema di misurazione della portata all’ossidazione linea A
c) interventi sul comparto biologico linea A
d) nuovo sedimentatore secondario
e) nuova filtrazione a dischi in vasca metallica
f) adeguamento dell’impianto elettrico in virtù delle nuove utenze installate;
g) adeguamento dell’impianto di terra;
h) adeguamento dell’illuminazione dell’area;
i) adeguamento e posa dei relativi collegamenti idraulici;
j) rispristini dell’area oggetto degli interventi.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
45232420-2

Oggetto
principale
Oggetti
complementari

__
__
__
__

.
.
.
.

__
__
__
__

.
.
.
.

__
__
__
__

.__
.__
.__
.__

-

_
_
_
_

Vocabolario supplementare
____ - __

____ - _

____
____
____
____

____
____
____
____

-

__
__
__
__

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: € 1.100.000,00 oltre IVA L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze
è pari a 41.686,54 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
II.2.2) Opzioni

sì

no

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Termine di esecuzione dei lavori: Giorni 365 (trecentosessantacinque) 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
Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
FINANZIAMENTO: Fondi PAR-FSC 2017-2020 e fondi propri;
PAGAMENTI: ai sensi dell’art. 18, comma 1 del CSA i pagamenti avverranno 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 collaudo.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.
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: Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali
non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico di SISI S.r.l. costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.
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, gara telematica su Portale Appalti https://sisiacque.traspare.com

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi del Codice dei contratti, con i criteri e i sub criteri di seguito indicati:
criteri qualitativi (discrezionali)
1. Qualità
a) opere strutturali
b) apparecchiature
elettromeccaniche
c) impiantistica
elettrica
e
telecontrollo
d) sicurezza operativa personale
addetto
e) certificazioni apparecchiature
f) referenze apparecchiature
2. Costo
di
utilizzazione
e
manutenzione
3. Organizzazione del cantiere

ponderazione
60 su 100
5
25
15
5
5
5
5 su 100
5 su 100

criteri quantitativi (vincolati)
1. Tempo di esecuzione
2. Prezzo (ribasso sul prezzo a base
d’asta)

ponderazione
1 su 100
29 su 100

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP: J23H17000000006; b) CIG 8361262BAB
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:

lunedì

Data:

24

08

2020

Ora:

23

59

Documenti a pagamento

sì

no

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

lunedì

Data:

31

08

2020

Ora:

23

59

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:

14

09

2020

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

Per motivazioni di distanziamento sociale necessarie per la gestione della pandemia Covid-19, la seduta
sarà
resa
pubblica
mediante
attivazione
di
diretta
streaming
sul
Portale
Appalti
https://sisiacque.traspare.com.
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 07/02/2020 e
aggiornamento del 30/06/2020;
b) appalto esperito con modalità telematica;
c) verifica delle offerte anomale;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
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) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Asti (AT);
h) responsabile del procedimento per la fase di affidamento: 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: Via Confienza, 10
Città: Torino
Posta elettronica: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it
urr.to@giustizia-amministrativa.it
Indirizzo internet (URL): https://www.giustiziaamministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-ilpiemonte

Codice postale: 10121
Paese: Italia
Telefono: +390115576462
Fax: +390115576402

V.4.2.) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:

Responsabile del procedimento di cui al punto IV.3, lettera j).
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 IV.3, lettera j).
V.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.

09

07

2020

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
dott. Franco PARUSSO

