LAVORI DI: “REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA COMUNALE IN VIA
PORTOLA PER SCARICO ACQUE METEORICHE – € 264.511,81 – COMUNE DI
RONCOLA (BG)”
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER I SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA

BANDO DI GARA
1. Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione:
HIDROGEST S.p.A.
Indirizzo:
Via Privata Bernasconi n° 13
C.A.P.:
24039
Città:
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)
Telefono:
+39 035 4388-725 - 780 - 711
TeleFax:
+39 035 4388712
Posta certificata
scarichi.depurazione@pec.hidrogest.it
Indirizzo Internet (URL):
http://www.hidrogest.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta:
Procedura aperta ai sensi degli art. 3 c. 37 ed 82 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82
del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m e i.
3. Forma dell’appalto: lavori di sola esecuzione.
4. Luogo di realizzazione dei lavori: comune di Roncola S. Bernardo (BG).
5. Natura dei lavori:
Nuova rete fognaria comunale in via Portola per scarico acque meteoriche.
6. Caratteristiche generali dell’opera:
Realizzazione di:
- 220 m di condotta acque bianche diam 50 cm in via Portola in Cls rivestito internamente;
- 185 m di condotta acque bianche diam 50 cm in fregio a mulattiera in Pead corrugato sia
internamente che esternamente;
- collegamenti vari alla rete esistente;
- ripristini vari.
7. Importo complessivo dell’appalto con corrispettivo a misura:
Importo
complessivo
dei
lavori
€
264.511,81
(duecentosessantaquattromilacinquecentoundici/81) di cui oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso € 18.690,38 (diciottomilaseicentonovanta/38). Importo
complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza € 245.821,43
lavorazione

categoria

Realizzazione
fognatura
Strade
autostrade

e

classifica

qualificazione obbligatoria
(si/no)

importo
(euro)

%

indicazioni speciali ai fini
della gara
prevalente o
scorporabile

Subappaltabile

OG 6

I

SI

230.562,46

87,17

prevalente

Si <30%

OG 3

I

NO

33.949,35

12,83

scorporabile

Si 100%

Totale

264.511,81

100,00

Pagina 1 di 3

8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori:
Giorni 176 (centosettantasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna.
9. Ammissione di Varianti: si.
10. Richiesta documentazione:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso
dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili e
ritirabili, fino al termine del 30/04/2014, presso l’ ufficio tecnico della Hidrogest sito in via
Privata Bernasconi 13 nei giorni dal lunedì al venerdì e nelle ore 8:00 – 12:00 previo
appuntamento telefonico ai nrr. 035-4388725 – 035-4388780 sono altresì disponibili sul sito
internet: ftp://ftp.hidrogest.it digitando nome utente: hidrogest e la password:
hidrogestspa
11.Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
Le offerte devono pervenire tassativamente entro le ore 12:00 del 05/05/2014.
Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Via Privata Bernasconi 13 - 24039 Sotto
Il Monte Giovanni XXIII (BG).
Le offerte devono essere redatte in italiano
12. Data ora luogo di apertura delle offerte:
Le offerte saranno aperte in prima seduta pubblica il giorno 06/05/2014 alle ore 9:00
presso l’ufficio tecnico della Hidrogest SpA in via Privata Bernasconi 13 - Sotto il Monte
Giovanni XXIII.
Sono ammessi ad assistere alla apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o
delegati muniti di atto formale di delega.
13. Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti dev'essere corredata da una cauzione provvisoria di € 4.916,43 pari
al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di
sicurezza) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs
12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in
possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dall’art. 123 del d.P.R. 207/2010;
L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ed art. 125 del d.P.R. 207/2010, che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per un importo
garantito pari a € 300.000,00 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile
per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale di € 2.000.000,00
14. Modalità essenziali di finanziamento:
Quota parte di risorse proprie della stazione appaltante, quota parte di finanziamento pubblico
(Comune di Roncola e Provincia di Bergamo) e quota parte di finanziamento privato.
15. Criteri di selezione:
Riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare l’esclusione ed
informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano l’esclusione.
Criteri di selezione ed informazioni riguardanti la situazione personale dell’operatore
economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di
carattere economico e tecnico che questi deve possedere.
1)

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163 del
12.04.2006, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia alle condizioni di
cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 nonché dell’art. 62 del D.p.r. 207/2010;
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2)
3)

4)

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di qualificazione di cui agli art. 38,39, e 40 del D.Lgs. 163/2006;
In particolare i concorrenti in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria
dovranno possedere: attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione
SOA regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate,ex art. 92 del D.P.R. 207/2010 ai
lavori da assumere. Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia vale
l’art. 47 del codice dei contratti pubblici nonché l’art. 62 del dpr 207/2010. A tal fine si
precisa che: la categoria SOA prevalente è la OG 6 acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione, per un importo di Euro fino a 258.000 Classifica 1ª; la categoria
SOA Scorporabile è la OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
fino ad un importo di € 258.000 Classifica 1ª;
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs.
12.04.2006, nr. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando
l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando nel
rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000 la documentazione prevista al comma 2
p.to 1 e dai punti da a) a g) dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e rispettando
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo nonché
quanto disposto dall’art. 88 comma 1, del d.p.r. 207/2010.

16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
17. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR BRESCIA - ITALIA.
18. Presentazione di ricorso: entro 30 gg.
19. Informazioni Complementari:
Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente
basse ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 del D.Lgs. 163/2006 ed art.121 del dpr 207/2010.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 comma 1, lett. d), f) ed f-bis) del D.Lgs.
12.04.2006 nr. 163 i requisiti di carattere economico e tecnico del presente bando devono
essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del dpr. 207/2010. La mandataria deve in ogni
caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia ex art. 47
del D.Lgs. 163/2006 qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario
che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia
delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
Dovrà essere versato la somma di Euro 20,00 (venti/00) a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet
www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara è CIG 5682063AB6
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
Sotto il Monte li 09/04/2014

Il Responsabile del procedimento
Dott. Ing Yafet Ambrosini
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