HIDROGEST SPA
Via Privata Bernasconi, n. 13
CAP 24039 - Sotto Il Monte Giovanni XXIII (BG)
Tel 0354388711 - Fax 035/4388712
E MAIL info@hidrogest.it
Bando di gara
Settori speciali
BANDO PER PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI Manutenzione
Straordinaria della Rete Idrica nel Comune di Bottanuco settori speciali art. 3
comma 1 lett.hh) e art.117 del d.lgs.50/2016 implementato e coordinato dal d.lgs 56/2017 –
ACQUA SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Via Privata Bernasconi n.13, CAP 24039, Sotto Il Monte
Giovanni XXIII telefono 035/4388711 fax 035 4388712
Posta elettronica: info@pec.hidrogest.it
Indirizzo Internet: www.hidrogest.it
I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.hidrogest.it/images/Rifacimento rete idrica Bottanuco.zip
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l'indirizzo sopraindicato
Le offerte vanno inviate: all’indirizzo Via Giudici Falcone Borsellino c/o Unica Point 24039 Sotto
Il Monte Giovanni XXIII
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ente gestore del servizio di acquedotto e depurazione nei comuni dell’Isola Bergamasca e della Val
San Martino
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO € 865.920,87 di cui € 32.290,91 per oneri di sicurezza.
II.1.1) Denominazione: Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica del Comune di
Bottanuco
II.1.2) Codice CPV principale 441614200 – 8 condotte idriche
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori DI SOSTITUZIONE DI CONDOTTE IDRICHE
II.1.4) Breve descrizione: realizzazione di condotte idriche in acciaio per il trasporto di acqua
potabile, comprese tutte le opere necessarie per il collegamento alla rete esistente, la regolazione
delle portate e la distribuzione dell’acqua alle utenze nel territorio comunale di Bottanuco.
II.1.5) Informazioni relative ai lotti
Data la natura dei lavori, trattandosi di manutenzione della rete idrica in comune di Bottanuco, per il
potenziamento della stessa, consistente nella sostituzione delle tubature preesistenti con tubature in
acciaio DN 250, per questo appalto non è stata prevista la suddivisione in lotti. I lavori dovranno
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svolgersi su strade del comune di Bottanuco per cui la suddivisione in lotti avrebbe reso
l’esecuzione dell’appalto eccessivamente complesso dal punto di vista tecnico nonché organizzativo
onde evitare che l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per lotti diversi avrebbe
comportato il rischio di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto e di far lievitare i costi.
II.1.6) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46 Luogo principale di esecuzione: comune di Bottanuco
II.2.) DESCRIZIONE
II.2.1) Descrizione dell'appalto:
IL progetto si pone l’obiettivo di ridurre le perdite idriche all’interno della rete idrica esistente di
Bottanuco ed al contempo innalzare lo standard qualitativo del servizio idrico garantendo pressioni
di esercizio maggiori per le zone periferiche della rete. Si vuole garantire una maggiore efficienza
energetica per l’impianto di pompaggio grazie alla diminuzione delle perdite di carico, conseguenti
all’aumento dei diametri delle tubazioni di progetto. Per contenere le perdite idriche il progetto
prevede la sostituzione di una parte delle tubazioni in PEAD, che risultano di scarsa qualità e prive
di rinfianco in sabbia con tubazioni in acciaio rivestite esternamente con triplo strato di polietilene.
II.2.2) Criteri di aggiudicazione:
Il criterio è quello del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari compilando la
lista delle lavorazioni. La Stazione appaltante non prevede l’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs nr. 50/2016, sorteggiando uno dei metodi di
cui alle lettere a, b, c, d, valuterà la congruità dell’offerta che appaia anormalmente bassa
II.2.3) Valore stimato
L’importo complessivo dei lavori a base d’asta resta fissato in € 865.920,87 IVA esclusa costi
relativi all’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento € 32.290,91 importo della mano
d’opera € 328,137,69
II.2.4) Durata del contratto d'appalto
Durata in giorni: 182
II.2.5) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti si
II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea no
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del d.lgs 50/2016 implementato e
coordinato dal d.lgs 56/2017 codice dei contratti pubblici i concorrenti devono essere iscritti nel
registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e agricoltura per attività
coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria - Capacità professionale e tecnica
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84 comma 1 del d.lgs 50/2016 implementato e coordinato dal
d.lgs 56/2017 i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata
da una SOA regolarmente autorizzata in corso di validità per la categoria OG6 classifica III
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/16 e smi
IV.1.1) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 30/11/2018 Ora locale: 12:00
IV.2.3 lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte : italiano
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida 180 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/12/2018 Ora locale: 09:30 Luogo: Hidrogest SpA, Via Privata Bernasconi, 13, Sotto il
Monte Giovanni XXIII
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può assistere
all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni
dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante
e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile no
V.2) Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al
disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito www.hidrogest.it
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Roberto Vetere telefono 035/4388715 mail
veterer@hidrogest.it
V.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: il ricorso deve essere notificato
all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando
V.4) Data di pubblicazione del presente avviso: GURI n. 117 del 08.10.2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Roberto Vetere
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