AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.
Bando di gara aperta n. 59/2017 settore speciale
“Adeguamento

degli

approvvigionamenti

idrici

comunali

di

Costanzana, Pertengo e Stroppiana” Lotto 1: realizzazione di due nuovi
pozzi a Costanzana e Stroppiana - codice CIG 71278041F0
1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda Multiservizi Casalese (A.M.C.)
S.p.A - Sede Uffici: Via Orti n°2 – 15033 Casale Monferrato (Al) – Tel.
0142/334411 - Fax 0142/451452 – sito AMC SPA: www.amcasale.it.
2) PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
50/2016. Delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione

del

06/07/2017
Il progetto esecutivo è stato validato in data 28/06/2017.
3) OGGETTO,

LUOGO,

AMMONTARE

DELL’APPALTO

E

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
3.1

Lotti:

l’intervento

complessivo

di

adeguamento

degli

approvvigionamenti idrici comunali di Costanzana, Pertengo e
Stroppiana consta di 5 lotti. Il presente appalto riguarda il lotto 1.
3.2

Oggetto dell’appalto: Lavori rientranti nel lotto 1 riguardano:
- Realizzazione di un nuovo pozzo nel Comune di Costanzana in
prossimità dell’esistente;
- Realizzazione di un nuovo pozzo nel Comune di Stroppiana
all’esterno del centro abitato;
- Collegamento del nuovo pozzo di Costanzana all’esistente
impianto

CPV: 45255110-3 Lavori di costruzione di pozzi
3.3

Luogo di esecuzione: Comuni di Costanzana (VC) e Stroppiana
(VC).

3.4

Ammontare dell’appalto: € 379.817,11, di cui ammontare della
manodopera €. 166.249,19 e oneri della sicurezza €. 3.590,93 così
suddivisi:
3.4.1 Importo a base di gara:
a1 – Importo lavori soggetto a ribasso

€. 376.226,18

b1 – Oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso

€.

3.590,93

Categoria OS21- classifica II: qualificazione obbligatoria subappaltabile nel limite del 30% dell’importo delle opere.
3.5

Modalità di determinazione del corrispettivo: ai sensi dell’art. 59
comma 5 bis del D.lgs. 50/2016, i lavori verranno contabilizzati a
misura applicando il ribasso unico percentuale sull’importo posto a
base di gara

3.6

Durata contrattuale: n. gg.155 naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori;

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato con
il criterio del minor prezzo secondo quanto disposto dall’articolo 95,
comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016, con verifica delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., senza esclusione automatica delle stesse.
Non sono ammesse offerte in aumento.
5) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI

PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
5.1 Termine di ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 31/07/2017.
5.2 Indirizzo di ricezione: Azienda Multiservizi Casalese (A.M.C.) S.p.A Sede Uffici: Via Orti n°2 – 15033 Casale Monferrato (Al) – ufficio
protocollo;
5.3

Modalità di presentazione: secondo quanto previsto al punto 6 del

disciplinare di gara;
5.4 Data di apertura delle offerte: apertura plichi in seduta pubblica il
giorno 02/08/2017 dalle ore 10,00 presso la sede dell’Azienda Multiservizi
Casalese (A.M.C.) S.p.A - Sede Uffici: Via Orti n°2 – 15033 Casale
Monferrato (Al)
6) CAUZIONE: A garanzia dell’offerta, i candidati sono tenuti a prestare
una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di
gara, costituita con le modalità di cui al punto 6.6 del disciplinare di gara.
7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare
alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del vigente D.lgs.
50/2016 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o
consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell'articolo 48, del D.lgs 50/2017.
E' fatto divieto di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea
o consorzio di cui all'articolo 48 comma 7, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale, qualora l'impresa partecipi alla gara medesima
in associazione o consorzio.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), d.lgs. 50/2016 e

s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato.
8) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE: Gli
operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 80 e 83 del D.lgs. 50/2016; dovranno altresì essere in possesso di
attestazione SOA in corso di validità, nella categoria OS21 - classifica II
ai sensi dell’articolo 61 del DPR 207/2010 – ancora in vigore ai sensi
dell’art. 216 comma 14 del D.lgs. 50/2016. Tale lavorazione rientra tra le
categorie SIOS con incidenza superiore al 10% a qualificazione
obbligatoria e per la quale vige il divieto di avvalimento ai sensi del comma
11 art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
9) TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per
180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.
10) SUBAPPALTO: Sono consentiti il subappalto e l’affidamento a
cottimo con le modalità e con i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Le attività di smaltimento (trasporto) dei fanghi di perforazione e dei
materiali estratti dovranno essere eseguiti da ditta autorizzata. Tale attività,
qualora non eseguita in proprio, dovrà essere oggetto di autorizzazione al
subappalto.
L’AMC SPA non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori, salvo
le ipotesi indicate al comma 13 dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 lett. a) e
b).

11) FINANZIAMENTO: i lavori oggetto dell’Appalto verranno finanziati
in parte con fondi propri di AMC SPA ed in parte con finanziamento
derivante dal Piano degli interventi ATO2 2014/2017.
12) ESTREMI DI PUBBLICITA’: Il presente sarà pubblicato sul profilo
del Committente all’indirizzo www.amcasale.it e all’Albo Pretorio del
Comune di Casale Monferrato.
13) ALTRE INFORMAZIONI:
a) La presa visione dell’area oggetto d’intervento e degli atti tecnici è
obbligatoria, a pena di esclusione; il sopralluogo potrà essere effettuato dal
Legale Rappresentante o da un Direttore Tecnico del concorrente come
risultanti dal certificato CCIAA o da altro dipendente diretto munito di
delega;
b) La presa visione potrà essere effettuata entro e non oltre il giorno
21/07/2017, previo appuntamento da fissare telefonicamente chiamando il
n. 0142 334406 – 0142 334914 - nella fascia oraria compresa tra le ore
10,00 e le ore 12,00 oppure richiedere via mail ai seguenti indirizzi:
cavalli.enrico@amcasale.it dellosta.riccardo@amcasale.it
c) In caso di RTI, in forma di consorzio ordinario, GIE la presa visione
dovrà essere esperita dal soggetto capogruppo oppure da soggetto
dipendente appartenente al raggruppamento munito di delega plurima.
d) Alle figure intervenute alla presa visione verrà rilasciata la relativa
attestazione, di cui una copia sarà conservata agli atti di AMC SPA, inoltre
verrà consegnata una copia, su supporto informatico, di tutta la
documentazione tecnica relativa all’appalto.
e) Atti di gara: il disciplinare di gara, quale parte integrante del presente

bando, contenente norme integrative relative alle modalità di partecipazione
alla gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai
documenti da presentare a corredo della medesima ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, sono disponibili sul sito dell’AMC SPA
sezione: Bandi di gara

Bandi di lavori

Aperti.

f) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando,
nell'allegato Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale, si rimanda alle
disposizioni del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
g) L’offerta e tutta la documentazione devono essere redatte in lingua
italiana.
h) In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e
concordato preventivo dello stesso, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto
ai sensi dell’art. 108, o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del
D.lgs. 50/2016, AMC SPA si riserva la facoltà di applicare quanto previsto
dall’art. 110 del codice.
i)

E’ esclusa la competenza arbitrale.

j)

AMC SPA si riserva la facoltà insindacabile di sospendere e/o annullare

e/o revocare il bando di gara o di non aggiudicare o di non stipulare il
contratto senza incorrere in responsabilità, neanche ai sensi degli artt. 1337
e 1338 c.c.
k) Eventuali quesiti dovranno essere formulati unicamente in forma scritta
alla seguente pec:

segreteria@amc.postecert.it

entro le ore 12,00 del

21/07/2017.
l)

L'esito della gara sarà comunicato ai concorrenti ai sensi dell’art. 29 del

D.lgs. 50/2016.
m) Il R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è l’Ing. Cavalli
Enrico.
n) L’aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi derivanti dalla Legge
136/2010 e s.m.i. ed in particolare quelli derivanti dall’art. 3 “Tracciabilità
dei flussi finanziari”.
o) Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha
la finalità di consentire l'accertamento dei requisiti dei concorrenti in ordine
alla partecipazione alla presente procedura di appalto.
Casale Monferrato, 06/07/2017
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Cressano Maria Gabriella
(FIRMATO)

