COMUNE DI

CASTELLINO DEL BIFERNO
MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE (1943 – 1944)
C. A. P.: 86020
P.I.: 00 225 160 704

Tel.: 0874/745148 – Fax.: 0874/749027
C.F.: 00 122 590 706

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della gestione biennale dell’impianto di
depurazione sito in c/da Mulinello – Importo a base d’asta: € 13.160,00 (per il biennio) oltre
oneri di sicurezza ed IVA.
BANDO DI GARA
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Castellino del Biferno – Via Delle
Grazie – 86020 Castellino del Biferno – tel. 0874/745148 – telefax 0874/749027, Sito internet
www.comune.castellinodelbiferno.cb.it. - Responsabile del procedimento: Dott. Alberto
FRATANGELO - mail: alberto.fratangelo@comune.castellinodelbiferno.cb.it;
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico locale.
2. INFORMAZIONI E ACQUSIZIONE DOCUMENTAZIONE
2.1) Punti di contatto:
a) per informazioni/chiarimenti di natura tecnica/amministrativa
documentazione:
Dott.
Alberto
FRATANGELO
alberto.fratangelo@comune.castellinodelbiferno.cb.it; tel. 0874.745148;

e

per acquisizione
mail:

3. OGGETTO DELL’APPALTO
3.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del
D.lgs.50/2016 per l’affidamento della gestione tecnica e operativa del depuratore comunale di
Contrada Mulinello per la durata di anni 2 (due).
3.2) luogo di esecuzione: sito in cui è ubicato l’impianto di depurazione (Contrada Mulinello).
3.3) Descrizione dell’appalto: si rimanda all’art. 2 del disciplinare di gara nonché, in maniera più
esaustiva, al Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati.
3.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90481000-2 Servizi di trattamento delle acque
reflue.
3.5) Divisione in lotti: NO.
3.6) Ammissibilità proposte migliorative: SI. Si rimanda al disciplinare di gara.
4. QUANTITA’ - DURATA DELL’APPALTO
4.1) Quantitativo: importo “a corpo” posto a base di gara, su base biennale, € 12.000,00 oltre oneri
per la sicurezza predeterminati in € 1.160,00 per COMPLESSIVI € 13.160.00, I.V.A. di legge
esclusa.
4.2) Durata dell’appalto: anni 2 (due) decorrenti dalla consegna degli impianti. È, eventualmente,
previsto l’avvio del servizio “in via d’urgenza” in pendenza della stipula del contratto.
5. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO

5.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo di cui al punto 4.1, secondo termini e modalità
di cui al disciplinare di gara.
5.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri di bilancio, pagamenti secondo le
modalità indicate nello schema di contratto allegato al C.S.A.
5.3) Forma giuridica del concorrente: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici previsti
dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei previsti requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
a) l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle pubbliche gare, di
cui all’art.80 del D.LGS. 50/2016 ed altre previste dalla normativa nazionale:
b) referenze bancarie di almeno due istituti di credito.
c) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria di attività relativa al servizio di gestione operativa e
manutenzione di impianti di depurazione.
d) l’impegno ad affidare il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti a imprese iscritte all’albo
dei gestori ambientali per categoria 1F o 4F, a pena di esclusione, tramite specifica
dichiarazione.28©839453©r01935
e) l’elenco dei mezzi ed attrezzature in dotazione per lo svolgimento del servizio.
6.2) Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico-professionale. Ai sensi dell’articolo
83, del D. Lgs 50/2016, agli operatori economici è richiesto:
a) un fatturato minimo annuo maturato nell’ultimo triennio non inferiore a € 50.00.000.
b) fatturato maturato nell’ultimo triennio (anni 2013-2014-2015) per servizi di gestione di
impianti di depurazione civili non inferiore a € 30.000,00.
c) aver gestito nell’ultimo triennio almeno un impianto di depurazione urbano con potenzialità
non inferiore a 1.000 abitanti.
6.3) Avvalimento:
In attuazione del disposto dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente - singolo o consorziato o
raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ed è ammesso l’avvalimento di più
imprese ausiliarie.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista al comma 2 del citato
art. 89.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Il concorrente e
l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che, partecipino alla gara, sia !'impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
7. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
7.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n° 50/2016.
7.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. artt. 95 comma 3
del D.Lgs. 50/2016, secondo elementi di valutazione e criteri di cui al Bando e disciplinare di gara.
7.2) criteri di valutazione:
REQUISITI

A

MERITO TECNICO:

80

Migliorie da apportare al servizio in termini di ottimizzazione delle operazioni
A1 di conduzione, di manutenzione e di controlli analitici con identificazione delle
qualifiche e degli orari del personale da impiegare.
Migliorie da apportare agli impianti, con descrizione delle opere che verranno
realizzate. I costi conseguenti non costituiranno aggravio economico per
A2
l’Ente Appaltante, intendendosi comprese nel prezzo offerto per la gestione
ordinaria
A3 Ottimizzazione dei consumi energetici
Migliorie da apportare alla viabilità di accesso all’impianto, con descrizione
delle opere che verranno realizzate. I costi conseguenti non costituiranno
A4
aggravio economico per l’Ente Appaltante, intendendosi comprese nel prezzo
offerto per la gestione ordinaria
B
B1

30

20
10
20

PREZZO OFFERTO
Importo offerto unico complessivo a corpo rispetto a quello posto a base di
20
gara
Punteggio totale massimo 100

8. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
8.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6597778
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
8.2) Modalità per la presentazione delle offerte: Le offerte vanno indirizzate al Comune di
Castellino del Biferno (CB)- cap. 86020, via Delle Grazie. Per ulteriori dettagli si rimanda al
Disciplinare di gara.
8.3) Termine per la presentazione delle offerte: Ore 12,00 del giorno 20 dicembre 2016.
8.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana
8.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di
gara
8.6) Inizio operazioni gara: sarà comunicato preventivamente a tutti i concorrenti, con apposito
avviso pubblicato sul sito del Comune di Castellino del Biferno
http://www.comune.castellinodelbiferno.cb.it
Riguardo a tempi e modalità si rimanda al disciplinare di gara.
9. OFFERTE
9.1 Non sono ammesse offerte in aumento:
9.2 La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
10. PROCEDURE DI RICORSO
10.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di
Campobasso. Per ulteriori precisazioni si rimanda al Disciplinare di gara.
Castellino del Biferno, 05 dicembre 2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Alberto FRATANGELO

