Provincia di Crotone
Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di
Committenza

COMUNE DI CROTONE
Via M. Nicoletta, 28, C.A.P. 88900, Tel.+390962/952349, Fax. +390962/952252
https://sua.provincia.crotone.it - E-mail: sua@pec.provincia.crotone.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA GESTITA TRAMITE
PIATTAFORMA DIGITALE
Procedura: aperta ex art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
Criterio: offerta minor prezzo ex art. 95, comma 4, del d.lgs n.50/2016.

-------------------------

Oggetto: Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, realizzazione allacciamenti idrici – fognari con servizio di pronto
intervento anno 2018/2019.
PROT. 224 DEL 09/02/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: CONGESI ( Consorzio tra Comuni per la gestione del servizio idrico
integrato nel Crotonese ).
Indirizzo postale: via A. De Curtis, 2
Città: Crotone.
Codice Postale: 88900
Paese: Italia
Punti di contatto:
 CONGESI: geom. Luigi Paciello
Tel.+390962/1923131
 Stazione Unica Appaltante: dott. Tiziano
Zampaglione

Tel.+390962/952349;+390962/952391626.

Posta elettronica:
⇒ CONGESI
⇒ SUA/CUC

appalti@pec.congesi
sua@pec.provincia.crotone.it

Indirizzo internet
Amministrazione Aggiudicatrice: http://www.congesi.it
Profilo del committente: https://sua.provincia.crotone.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
⇒ CONGESI
⇒ Stazione Unica Appaltante
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
⇒ https://sua.provincia.crotone.it
Le offerte di gara vanno inviate a:
Piattaforma telematica della SUA/CUC della
Provincia di Crotone.
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o
federale, inclusi gli uffici a livello locale o
regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
X Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione
internazionale
Altro (specificare):

L’amministrazione aggiudicatrice
amministrazioni aggiudicatici

acquista

Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Ricreazione, cultura e religione
Istruzione
Altro (specificare)
_______________________
per conto di altre

NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
realizzazione allacciamenti idrici – fognari con servizio di pronto intervento anno 2018/2019.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Appalto di servizi.

Codice NUTS: ITF62.
Luogo della prestazione: Crotone.

II.1.3) L’avviso riguarda:
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:
I lavori oggetto dell’Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale
massimo prestabilito nell’arco di tempo di vigenza del contratto, per interventi di manutenzione
non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione in
ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità dei servizi di competenza.
Gli interventi, che saranno determinati ( in numero e specie ) nell’arco temporale di durata
dell’Accordo Quadro, in seguito alle necessità specifiche, si esplicheranno nell’esecuzione, anche
in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di
norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati da CONGESI, e resi
dall’impresa sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura d‟appalto e degli
elaborati tecnici di cantierizzazione predisposti dall’impresa stessa con dettaglio adeguato alla
natura ed alle caratteristiche delle opere da realizzare.
Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari
ovvero a categorie di lavoro analoghe; richiederanno l‟opera di maestranze specializzate e
generiche di qualsiasi tipo e l‟impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia
delle lavorazioni.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L'Accordo Quadro ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere necessarie per la manutenzione
delle reti per la distribuzione dell’acqua potabile e fognaria nei comuni ricadenti nei lotti sotto
specificati, ivi compresi i lavori d’allacciamento delle utenze alle reti medesime.
II.1.6) CPV ( vocabolario comune per gli appalti ):
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II.1.7) Divisione in lotti:

sì

no

Ai sensi dell’art. 51, comma 2, del d.lgs n. 50/2016, ciascuna ditta potrà partecipare per uno o più
lotti. L’Appaltatore che si aggiudica il lotto n. 2, viene automaticamente escluso dalla gara per
l’aggiudicazione del Lotto n. 2. E’ consentita l’aggiudicazione, da parte di un unico concorrente,
di entrambi i Lotti 1 e 3.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
1. lotto n.1: Comuni di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca”, € 88.400,00, di
cui € 85.000,00 per lavori ed € 3.400,00, per oneri per la sicurezza ( CIG
7374982BAA );
2. lotto n. 2: Comuni di Crotone e Isola Capo Rizzuto, €. 457.600,00, di cui €
440.000,00, per lavori ed € 17.600,00, per oneri per la sicurezza
( CIG:7374986EF6);
3. lotto n. 3: Comuni di Santa Severina, San Nicola dell’Alto, San Mauro Marchesato,
Verzino, Strongoli e Casabona”, € 187.200,00, di cui €. 180.000,00, per lavori, ed €.
7.200,00, per oneri per la sicurezza ( CIG 737499131A );
II.2.2) Opzioni:
sì
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

no

La durata dell’Accordo Quadro è di anni uno,
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) concorrente: garanzia provvisoria del 2% del valore del lotto per cui si partecipa. La polizza
deve essere intestata alla CONGESI, ex art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione
bancaria o assicurativa, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e 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 del 2016, mediante
fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile ;
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera
b), sono ridotti del 50% per i concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie
europea ISO 9001:2008, di cui all’art. 93, comma 7, del d.lgs n. 50 del 2016, in corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia
a) Finanziamento: fondi di bilancio;
b) I pagamenti saranno effettuati secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs n. 50 del 2016. Ai
soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del d.lgs
n. 50 del 2016.
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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
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara,
indicanti, a pena di esclusione:
1. iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura,
territorialmente competente, per l’attività oggetto dell’appalto;
2. assenza cause di esclusione di cui all’art. 80, del d.lgs. n. 50 del 2016, come indicato dal
disciplinare di gara.
III.2.1.2) Normativa anticorruzione
A norma dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente,
deve rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ( requisito di esecuzione )”.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non è prevista.
III.2.3) Capacità tecnica per il servizio:
1) Lotto n.1, € 88.400,00, attestazione SOA nella categoria OG6, classifica I o in alternativa
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010, ovverosia:
• importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito
di cui sopra;
• adeguata attrezzatura tecnica.
2) Lotto n.2, € 457.600,00, attestazione SOA nella categoria OG6, classifica II;
3) Lotto n. 3, € 187.200,00, attestazione SOA nella categoria OG6, classifica I.
Sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48, commi
1, 3, da 5 a 19, d.lgs. n. 50 del 2016); requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non
inferiori alle quote di partecipazione con un minimo del 40% per il mandatario e del 10% per
ciascun mandante (art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010);
4) per il servizio di trasporto dei terreni movimentati per l’esecuzione delle opere e degli altri
materiali di risulta provenienti dal cantiere e da conferire come rifiuti, l’appaltatore dovrà
essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti, in particolare
iscritta all'Albo dei Gestori Ambientali nella categoria pertinente per l'attività di raccolta e
trasporto di tutti i rifiuti prodotti nell’appalto, in particolare per i seguenti CER 17.03.02
(miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301), 17.09.04 (rifiuti dell'attività
di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903),
17.01.01 (cemento), 17.05.04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503).
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
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No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio: nO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta, ex art. 60 del d.lgs n. 50/2016, con l’utilizzo della piattaforma
digitale, ai sensi dell’art. 58, del d.lgs n. 50/2016.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo espresso mediante ribasso percentuale
sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs n. 50/2016, con applicazione
del criterio dell’esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, del codice degli
appalti.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG: lotto n. 1) 7374982BAA ; lotto n. 2) 7374986EF6 , lotto n.3) 737499131A.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
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
Data: 23/02/2018, ore 12:00;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 27/02/2018, ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES CS DA DE ET EL EN FR IT

LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI

SV

X
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/03/2018, ore: 10:00;
Luogo: Provincia di Crotone – Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza, via
Mario Nicoletta, 28, Crotone.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: una per ogni partecipante alla gara. In caso
di persona diversa dal rappresentante legale, il partecipante dovrà essere munito di apposita delega
scritta.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.3) Informazioni complementari

a) l’ appalto è indetto con determinazione n. 322 del 09/02/2018, ex art. 32, comma 2, del
d.lgs. n. 50 del 2016; l’appalto rientra nel settore speciale ACQUA, di cui all’art. 117, del
d.lgs n. 50/2016; pertanto la disciplina di riferimento è quella del Titolo VI – Regimi
particolari di appalto, Capo I – APPALTI NEI SETTORI SPECIALI;
b) tutta la documentazione necessaria per la partecipazione va inserita nell’archivio
corrispondente a format della “Documentazione Amministrativa”; nel format dell’Offerta
Economica” il concorrente dovrà indicare la percentuale di ribasso e dovrà quantificare gli
oneri per la sicurezza aziendali propri dell’offerente e indicare il costo della manodopera
( art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 );
c) l’aggiudicazione avviene con l’applicazione del criterio del minor prezzo, ex art. 95, del
d.lgs. n. 50 del 2016;
d) in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria, ai sensi dell’art.
110, commi 1 e 2, d.lgs. n. 50 del 2016;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerte valida;
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
g) è ammesso l’avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 (v.
Disciplinare di gara);
h) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica
certificata per le predette comunicazioni (art. 76, del d.lgs. n. 50 del 2016);
i) non è previsto il pagamento della tassa di gara, rientrando l’appalto in oggetto nel Settore
Speciale;
j) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per
l’ammissione e dell’offerta, e per le modalità di aggiudicazione, sono indicate nel
Disciplinare di gara che è parte integrante e sostanziale del presente bando;
k) obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art.3 della legge n.136 del 23 agosto
2010; nella fattispecie, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa,
dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle
commesse pubbliche”;
l) i dati raccolti saranno trattati ex d.lgs 196/2003, e s.m., esclusivamente nell’ambito della
presente gara;
m) le controversie contrattuali sono deferite all’autorità giudiziaria del Foro di Crotone;
n) il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Luigi Paciello.
.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Indirizzo postale: via Buccarelli
Città: Catanzaro
Codice Postale: 88100
Paese: Italia
POSTA ELETTRONICA:
Telefono: 0961/531411
cz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando di gara.
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
TAR CALABRIA
VI.5) Data di pubblicazione alla GURI del 09/02/2018.
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