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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368953-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Fidenza: Lavori di costruzione di acquedotti
2016/S 204-368953

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

EmiliAmbiente SpA
Via Gramsci 1/b
Fidenza
43036
Italia
Persona di contatto: Dino Pietralunga
Tel.:  +39 0524688506
E-mail: info@emiliambiente.it 
Fax:  +39 0524528129
Codice NUTS: ITD52
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.emiliambiente.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.emiliambiente.it/webpage.php?idpage=6

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://
www.emiliambiente.it/webpage.php?idpage=215
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria comprendenti costruzione di reti, allacciamenti,
infrastrutture varie del servizio acquedottistico.
Numero di riferimento: CIG 6816424308

II.1.2) Codice CPV principale
45247130

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:info@emiliambiente.it
http://www.emiliambiente.it
http://www.emiliambiente.it/webpage.php?idpage=6
http://www.emiliambiente.it/webpage.php?idpage=215
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Lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria comprendenti costruzione di reti, allacciamenti,
infrastrutture varie del servizio acquedottistico.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 491 500.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
45247130

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD52
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di Salsomaggiore T., Fidenza, Soragna, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Busseto, Polesine Zibello,
Roccabianca, San Secondo P.se, Sissa Trecasali, Colorno, Torrile, Mezzani, Sorbolo e Parma.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria comprendenti costruzione di reti, allacciamenti,
infrastrutture varie del servizio acquedottistico.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 491 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
È prevista la possibilità per la Stazione Appaltante di esercitare una volta sola l'opzione di rinnovo agli stessi
patti e condizioni per un ulteriore periodo di anni 1 rispetto a quello iniziale
Il valore presunto indicato al punto II.2.6 è dato dall'importo relativo ad anni 2 (periodo iniziale) più l'importo
relativo ad ulteriori anni 1 in caso di esercizio opzione di rinnovo.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista la possibilità per la Stazione Appaltante di esercitare una volta sola l'opzione di rinnovo agli stessi
patti e condizioni per un ulteriore periodo di anni 1 (uno) rispetto a quello iniziale di anni 2 (due)
Il valore presunto indicato al punto II.2.6 è dato dall'importo relativo ad anni 2 (due) più l'importo relativo
ad ulteriori anni 1 (uno) in caso di opzione di rinnovo. Pertanto il valore presunto (e posto a base d'asta)
comprensivo dell'opzione di rinnovo, anche se solo eventuale, è di 8 491 500 EUR IVA esclusa (inclusi oneri di
sicurezza per 166 500 EUR).
L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di chiedere all'Esecutore variazioni nel limite del quinto in più o in
meno di cui all'art. 106 comma 12 D.lgs 50/2016.
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del
D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti;
3) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80 D.lgs 50/2016 alle condizioni ivi indicate,
dichiarati come da disciplinare di gara;
4) 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
5) assenza di partecipazione plurima (art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016).

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
A) Possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alle UNI EN ISO 9001:2008
settore EA28; il requisito non è richiesto per l'imprese che assumono lavori per i quali è sufficiente la
qualificazione in classifica II;
b) attestazione SOA nella categoria OG6, in classifica VI.
c) iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la categoria 10 A classe E o superiore.
d) possesso dell'abilitazione di cui all'art. 1 comma 2 lettera A del D.M. 37/08
e) Lavori analoghi a quelli richiesti realizzati negli ultimi 3 esercizi (2013-2014-2015) anteriori alla data della
gara per importo minimo fatturato complessivo pari a 1 000 000 EUR. Per la dimostrazione il concorrente
dovrà produrre certificati di regolare esecuzione/collaudi/contabilità lavori e comunque atti che specifichino
chiaramente gli importi riferiti ai lavori e che attestino che si tratti di lavori di manutenzione delle reti idriche quali
a titolo non esaustivo: riparazione tubazioni idriche; sostituzione allacci esistenti; realizzazione nuovi allacci;
sostituzione e posa nuovi contatori; manutenzioni ordinarie programmate su impianti idrici.
Sono pertanto esclusi, sempre a titolo esemplificativo: l'esecuzione di nuove opere; gli interventi che
costituiscano veri e propri rifacimenti di condotte; ristrutturazioni di edifici e/o impianti afferenti la gestione del
servizio idrico.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, di cui all'art. 62 D.P.R.
207/2010, nonché del presente bando.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
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III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
A) Concorrenti: garanzia provvisoria di 169 830 EUR (2 % dell'importo a base dell'appalto), ex art. 93 del d.lgs.
n. 50 del 2016 come meglio precisato nel disciplinare di gara, corredata dall'impegno di un fideiussore al rilascio
della cauzione definitiva
b) Aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell'importo del contratto, incrementabile in funzione
dell'offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione e come meglio precisato nel disciplinare di
gara
c) Aggiudicatario: apposita garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 con
modalità e massimali indicati nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
A) finanziamento mediante fondi propri
b) all'appaltatore sarà corrisposta un'anticipazione nella misura ed alle condizioni indicate nel comma 18 dell'art.
35 del D.lgs. 50/2016
c) corrispettivo a misura
d) pagamenti per stati di avanzamento ogni mese ai sensi dell'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto;
e) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla
stazione appaltante per le ipotesi previste dal comma 13 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016
f) L'Affidatario dei lavori dovrà assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della legge 13.8.2010 n° 136 e successive modifiche.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Tutte quelle previste dall'ordinamento. Sia Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario mediante atto
di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. 50 del 2016 che Società,
anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/12/2016
Ora locale: 12:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/12/2016
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede Legale di EmiliAmbiente — Via Gramsci 1/B — 43036 Fidenza (PR).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 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 VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
A) Si applicano le disposizioni previste dall'art. 93 c. 7 D. Lgs 50/2016
b) Responsabile di Procedimento: geom. Dino Pietralunga tel. 0524 688506
c) Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara pubblicato sul sito
internet dell'Amministrazione
d) Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, di cui all'art. 62
d.P.R. 207/10, nonché del presente bando. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle c.d. «black list», di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4.5.1999 e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara,
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del
D.L. 31.5.2010, n. 78).
e) la Stazione Appaltante prevede la possibilità di subappalto previa indicazione obbligatoria sia dei lavori che si
intendono subappaltare che della terna dei subappaltatori
f) la procedura verrà presieduta dalla Commissione di gara
g) Non sono ammesse offerte parziali
h) Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di
chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta entro 7 giorni dalla dal
termine perentorio di cui al punto IV.2.2 del presente avviso, al Responsabile del procedimento di cui al
presente punto (lettera b), al seguente recapito: e-mail certificata (PEC): protocollo@pec.emiliambiente.it 
i) Conformemente al disposto del terzo periodo del comma 11 dell'art. 216 D.lgs 50/2016, l'aggiudicatario è
tenuto a rimborsare le spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi inerenti la presente procedura
j) Forma del contratto: scrittura privata
k) È prevista la suddivisione degli elementi di valutazione in vari sub elementi con relativi fattori ponderali; si
rinvia al disciplinare di gara
l) Verifica offerte anormalmente basse: art. 97 c. 3 D. Lgs 50/2016
m) Sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016: 8 491,50 EUR

mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it
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n) Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 15 del 14.10.2016.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna — Sezione di Parma
P.le Sanafiora 7
Parma
43121
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, con le seguenti precisazioni:
1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad
almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
— dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano
alla partecipazione;
— dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
— dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la
quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi;
l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto 1); l'assenza di tale informativa non impedisce la
presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle
spese e di quantificazione del danno risarcibile;
accesso agli atti
fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e dall'articolo 76, del decreto legislativo n. 50/2016, l'accesso agli
atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della
procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione
dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria,
per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione
definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/10/2016


