Comune di Squillace
(Provincia di Catanzaro)

SETTORE TECNICO

Tel. 0961/914020 - Fax 0961/914019
88069 SQUILLACE (CZ) - Piazza Municipio n° 1
P.IVA: 00182160796
PEC Ufficio Tecnico: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it
sito internet: www.comune.squillace.cz.it

BANDO DI GARA
n° 01 del 30/10/2017
Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di
depurazione e delle stazioni di sollevamento della rete fognante
del Comune di Squillace (CZ)

Codice Identificativo Gara: 7254936295

I.

Stazione Appaltante: Comune di Squillace - Provincia di Catanzaro
Indirizzo postale: Piazza Municipio, n. 1 - Città: SQUILLACE - CAP 88069
Tel. 0961/914020 - Fax. n. 0961/914019 - PEC: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it

II.

Tipo di Appalto: Appalto misto (servizi + lavori);

III.

Luogo della Prestazione: Comune di Squillace (CZ).
Natura e quantità dei servizi da fornire:

IV.
a)

Descrizione dell’appalto: conduzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione, con
interventi di manutenzione straordinaria che eventualmente si rendessero necessari, per un periodo di
anni 2 (due).

b) L’appalto è composto da:
1) Componente servizio: conduzione degli impianti di depurazione e stazioni di sollevamento rete
fognante, quale componete principale dell’appalto;
2) Componente lavori: attività di manutenzione straordinaria rientrante nella categoria OS22,
classifica 1°.
c) Entità totale presunta dell’appalto: l’importo complessivo del servizio posto a base di gara è di €
202.299,04 comprensivo di € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella
misura di legge.
d) Termine di durata dell’appalto: anni 2 (due) decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

V.

Documentazione:
a) Del presente bando è parte integrante la seguente documentazione:
1) Disciplinare di Gara;
2) Capitolato Speciale d’Appalto;
3) D.U.V.R.I.;
4) Allegato n. 1 – Modello istanza di partecipazione alla gara: requisiti di idoneità;
5) Allegato n. 2 – Modello istanza di partecipazione alla gara: dichiarazioni aggiuntive;
6) Allegato n° 3 – Modello Atto unilaterale d’obbligo;
7) Allegato n. 4 – Modello offerta economica.
b) Indirizzo presso cui possono essere richiesti i documenti: Comune di Squillace – Settore Tecnico, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 09:30 alle ore 12:30 - Tel. 0961/914020 – Fax 0961/914019.
c) I documenti sono visibili e scaricabili dal sito informatico del Comune di Squillace:
www.comune.squillace.cz.it

VI.

Termine, Indirizzo di Ricezione, Modalità di presentazione dei plichi contenenti le offerte,
Lingua.
a) Termine ultimo per la presentazione dei plichi contenti le offerte:
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno14/12/2017. Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità
rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a
destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o aperti. Oltre il termine stabilito nel bando di
gara non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedente.
b) Indirizzo presso il quale devono essere recapitati i plichi contenti le offerte:
Comune di Squillace, Piazza Municipio, n° 1 – 88069 SQUILLACE (CZ).
c) Modalità di presentazione dei plichi contenti le offerte:
secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara.
d) Lingua in cui devono essere redatte le offerte:
lingua Italiana.

VII.

Data e ora di celebrazione della gara:
a) La gara avrà luogo nella sede municipale in seduta pubblica.
b) Luogo e data di apertura delle offerte: Comune di Squillace, alle ore 10.00 del giorno 15/12/2017.

1/2

VIII.

Cauzione provvisoria: la partecipazione alla gara è subordinata, fra l’altro, alla costituzione, con le
modalità prescritte dal Disciplinare di Gara, di una cauzione provvisoria di importo pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto. La cauzione deve essere costituita secondo quanto stabilito
dall’art. 93 del Codice dei contratti.

IX.
X.

Finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio comunale.
Forma giuridica del raggruppamento di operatori economici: il raggruppamento che risultasse
aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere
in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.

XI.
XII.

Requisiti necessari per la partecipazione: secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: validità
dell’offerta non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle
offerte.

XIII.

Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.

XIV.

Altre informazioni generali:
a) La gara è disciplinata dal presente bando e dalla documentazione complementare, dal disciplinare di
gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto;
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio;
d) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.
Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana;
per le imprese straniere i documenti rilasciati da Autorità, Istituti o Enti dello Stato estero di residenza
devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione in lingua italiana nelle forme previste;
f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
g) Il corrispettivo dell’appalto sarà pagato con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;
h) È fatto esplicito divieto al concessionario di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto
del presente appalto, a qualsiasi altra persona o impresa.
i) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura di gara;
j) La documentazione necessaria da presentare per essere ammessi alla partecipazione della gara è quella
elencata nel Disciplinare di Gara.

XV.

Termini e modalità di presentazione dei quesiti: I concorrenti possono richiedere, entro il termine
di giorni 05 (cinque) precedenti il termine ultimo per la presentazione dei plichi, chiarimenti circa il
contenuto del bando e/o della documentazione in esso richiamata.

XVI.

Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del procedimento è l’arch. Antonio Macaluso.

Squillace, lì 30/10/2017
Il Responsabile del Procedimento
(arch. Antonio Macaluso)

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Gregorio Talotta)
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