Ufficio Gare e Contratti

Prot. n. 45505/P del 21.7.2009

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
Si rende noto che il giorno 3.9.2009,
servizio
3.9.2009, alle ore 9,30 è indetta procedura aperta per l’appalto del “servizio
di manutenzione e gestione tecnica degli impianti
impi anti di sollevamento idrici e fognari - Anni 20092009-2010”.
CIG. 0348030370.
La gara sarà esperita, con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.
b), del D. Leg.vo n. 163/06.
L ’importo
importo complessivo ammonta ad €.. 172.686,91 oltre IVA, di cui €.. 3.000,00 per oneri per la sicurezza,
non soggetti a ribasso d’asta.
La durata dell’appalto è di un anno a decorrere dalla data di stipula del contratto.
All’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto con cadenza trimestrale ed al netto della
trattenuta dello 0,5%, sulla scorta di stati d’avanzamento emessi dopo il controllo dell’adempimento della
prestazione da parte del Dirigente IV Settore e/o Funzionario del Servizio Idrico Integrato.
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, far pervenire a questo Comune, p.zza
Eugenio Abbro, per mezzo del servizio postale ritenuto più idoneo, o mediante consegna a mano, non più tardi delle
ore 12.00 del giorno 2.9.2009,
2.9.2009 un plico raccomandato, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi
di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente scritta: “OFFERTA
OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 3.9.2009
RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI
IMPI ANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICI
E FOGNARI ANNI 20092009-2010”,
2010 nel quale dovranno essere inclusi:
1. Dichiarazione, in competente bollo, contenente l’offerta economica, esclusivamente in ribasso, sull’elenco prezzi
posto a base di gara, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile
e per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo.
Tale dichiarazione offerta dovrà, a pena d’esclusione, essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata con ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara nonchè, ai sensi dell’art. 86, comma
5, del D. Leg.vo n. 163/06 e s.m. e i., dovrà essere corredata delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a
formare il prezzo complessivo posto a base di gara, di cui all’art. 87, comma 2, dello stesso decreto.

2. Dichiarazione, con la quale il titolare della ditta (o il legale rappresentante della società) attesti:
a) di aver preso visione delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla gestione e manutenzione degli impianti e di avere giudicato il prezzo medesimo, nel
complesso, remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;
b) di avere preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato speciale di appalto e di accettare tutte le
condizioni;

c) che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del D.
Leg.vo 8.6.01, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio, commessi nel proprio
interesse o a proprio vantaggio;
d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione, di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 575/1965;
e) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
g) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
h) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione
sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
i) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati da codesta
stazione appaltante;
j) l’inesistenza, a carico della ditta, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse;
k) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
l) che il numero della partita I.V.A. della ditta è il seguente:………………………..;
m) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono le seguenti:
……………………………………………………………………………………………;
n) di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al T.U. n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni;
o) che la ditta non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge n.68/99 relativa alla disciplina del lavoro
ai disabili. (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
3. Dichiarazione,
Dichiarazione del legale rappresentante, di ottemperanza alle norme in materia di “diritto al lavoro dei soggetti
deboli” ai sensi dell’art.17 della legge n. 68/99 come modificato dall’art. 40 c. 5 L. 133/2008;
4. Dichiarazione attestante un fatturato specifico per servizi di manutenzione impianti di sollevamento idrici e
fognari che nell’ultimo triennio (2006,2007,2008) sia non inferiore a 3 ( tre ) volte l’importo posto a base di gara;
5. Dichiarazione attestante un fatturato globale d’impresa che nell’ultimo triennio (2006,2007,2008) sia non
inferiore ad € 3.000.000,00;
6. Certificazione attestante la qualifica di “Centro di Assistenza Tecnica” e/o “Officina autorizzata” e/o qualifiche
similari, rilasciata da una primaria casa costruttrice di elettropompe operante nel settore del ciclo integrato delle
acque;
7. Dichiarazione attestante di disporre, entro un raggio non superiore a 40 Km dal Comune di Cava dè Tirreni, di
una adeguata struttura operativa atta a garantire la massima tempestività d’intervento e dotata di idonea officina
manutenzioni e magazzino scorte;

8. Certificazione rilasciata da Pubbliche Amministrazioni attestante di aver espletato, nell’ultimo triennio, in un
unico appalto, un servizio di gestione tecnica per un numero di impianti di sollevamento idrici e fognari non inferiore
a 30 ( trenta );
9. Dichiarazione attestante di disporre con regolare contratto di lavoro dipendente, di un organico tecnico
adeguato all’espletamento del servizio, composto da almeno:
1 Perito Industriale;
2 Operai Metalmeccanici Specializzati;
2 Operai Metalmeccanici Qualificati.
10. Certificazioni attestanti di disporre, tra gli operai, delle seguenti qualifiche adeguate all’espletamento del
servizio:
n. 1 Saldatore munito di patentino di qualifica rilasciato da enti accreditati per la realizzazione di saldature
su acciaio a norma UNI EN 287-1:1993/A1:1999;
n. 1 Elettricista munito di attestato di qualifica PES (Persona Esperta) certificante l’idoneità ad operare
sotto tensione in BT ed in prossimità di tensione in MT (CEI EN 50110 – CEI 11-27);
11. Dichiarazione attestante di disporre di un parco automezzi adeguato all’espletamento del servizio, composto da
almeno:
n. 1 automezzo munito di gru con portata di quest’ultima non inferiore a 10 Ton.
12. Certificato di iscrizione alla CCIAA dal quale risulti:
1) l’attivazione da almeno tre anni per il settore di attività connesso con l’oggetto della gara;
2) la sede legale, o l’attivazione di una sede operativa, entro un raggio non superiore a 40 Km dal
Comune di Cava dè Tirreni;
3) l’abilitazione al rilascio di certificazioni ai sensi della legge 248/2005 e del D.M. 37/08;
4) l’inesistenza dichiarativa di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
liquidazione coatta amministrativa. Tale requisito dovrà essere posseduto nell’ultimo quinquennio
per le ditte iscritte da almeno cinque anni e dalla data di iscrizione per le ditte iscritte da almeno
cinque anni;
5) dicitura antimafia.
13. Certificazione del sistema di qualità
qualit aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001,
9001 specifico per
servizi di manutenzione impianti di sollevamento idrici e fognari ( o copia conforme resa ai sensi del DPR
445/2000);
14. Certificazione del sistema di gestione ambientale,
ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001,
14001 specifico per
servizi di manutenzione impianti di sollevamento idrici e fognari ( o copia conforme resa ai sensi del DPR
445/2000);
15. Referenze rilasciate da almeno due istituti bancari circa la capacità economica e finanziaria del concorrente,
con esplicito riferimento all’oggetto della gara;
16. Attestazione di avvenuto sopralluogo agli impianti oggetto dell’appalto rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio
competente;

17. Cauzione provvisoria pari al 1% dell’
dell importo posto a base di gara, da prestare mediante fidejussione
bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, con la quale l’istituto si obblighi
incondizionatamente ad effettuare il versamento della somma garantita presso la tesoreria
dell'Amministrazione. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta.
18. Ricevuta del versamento della contribuzione, a favore dell’Aut
dell Autorità
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici,
di € 20,00, pena l’esclusione
l esclusione dalla gara, da effettuare sul conto c/c postale n. 73582561, intestato a Aut.
Contr. Pubb. - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, indicando nella causale il proprio codice fiscale ed il CIG
(codice identificativo della gara) n. 0348030370,
0348030370 oppure copia stampata dell’e-mail di conferma del
versamento effettuato on-line.
Le dichiarazioni sostitutive richieste dovranno essere redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni di cui all. art. 2) lettere d,) ,e), ed n), devono essere presentate, a pena di esclusione, anche da parte
del direttore tecnico e di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; del direttore tecnico e dei soci
accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; del direttore tecnico e degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza se trattasi di altri tipi di società o consorzi.
Le imprese raggruppate dovranno uniformarsi alle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Leg.vo n. 163/06. In
particolare, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i
consorzi, con specifica delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina prevista dal predetto art. 37 del D. Leg.vo n. 163/06 e s.m. e i.
A tal uopo, si precisa che la prestazione principale riguarda la gestione tecnica di impianti di
sollevamento idrici e fognari, e che, a pena di esclusione, la Capogruppo Mandataria dovrà in ogni caso possedere i
requisiti in misura non inferiore al 60 %, le Mandanti in misura non inferiore al 20 % e che i requisiti di cui ai punti
3), 6), 13), 14) e 15) dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento.
Le cooperative di produzione,
produzione lavoro e loro consorzi, devono, altresì, presentare:
- certificato e/o richiesta di iscrizione, in originale o in fotocopia autenticata, nell’apposito Albo presso il Ministero
delle Attività Produttive ai sensi del D.M. 23.6.2004 pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13.7.2004.
Resta inteso che:
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in
lettere, è ritenuto valido quello indicato in lettere;
- non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto, salvo quanto previsto dall’art. 15 della legge
10 dicembre 1981, n. 741;
- non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno precedente non
festivo a quello fissato per la gara o sul quale non siano stati apposti il mittente e la scritta relativa alla
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specificazione del servizio oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui
lembi di chiusura;
non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei
documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta
nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e
recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara;
non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione della percentuale
offerta;
si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida;
in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del secondo comma dell’art. 77 del R.D. 23
maggio 1924, n. 827;
non sono ammesse offerte in aumento;
alla presente procedura verranno applicate le disposizioni in merito alle offerte anomale ai sensi dell’art. 86 e
87 del D. Leg.vo n. 163/06;
è esclusa la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui agli artt. 49 e 50 del D. Lg.vo 163/2006
ai sensi del 2° comma dell’art. 20 della L.R. n. 3 del 27-02-2007;
per quanto riguarda i riferimenti normativi non esplicitamente richiamati nel presente bando si fa
riferimento anche alla L.R. Campania n. 3/2007;
il presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la
data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcune
pretese al riguardo;
la seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o altro giorno successivo;
il presidente si riserva, altresì, la facoltà di acquisire il parere degli uffici competenti, rinviando
l’aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai presenti o di non procedere all’aggiudicazione
a favore di alcuna ditta per comprovati motivi;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima
di stipulare il contratto con l’aggiudicatario;
il R.U.P. è l ’Ing.
Ing. Antonino Attanasio, dirigente IV Settore Opere Pubbliche e servizi Manutentivi.
Manutentivi

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, la ditta aggiudicataria sara’ invitata a presentare, entro dieci giorni dalla data di
ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata a.r., pena la decadenza dell’aggiudicazione, quanto segue:
1) documentazione relativa al possesso dei requisiti attestati con dichiarazioni sostitutive in sede di gara;
2) cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione;
3) ricevuta di c/c postale intestato al servizio tesoreria del Comune, per deposito spese di contratto, di registro ed
accessorie ( a carico dell’appaltatore, a norma dell’art. 9 del capitolato generale di appalto).
Ove nel termine fissato la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del
contratto nel giorno all’uopo stabilito, questo comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione
e procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.
L’Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.
Agli effetti della registrazione, il contratto, riferendosi a prestazioni soggette al regime fiscale I.V.A., sconterà la
tassa fissa ai sensi della tariffa, parte I^, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le ditte potranno ritirare presso l’Ufficio
l Ufficio Gare e Contratti del Comune, (tel. n. 089/682420, fax n.
089/4689124), nei giorni di lunedìlunedì -mercoledì,
mercoled , ore 9.009.00-12.00 e martedìmarted - giovedì,
gioved , ore 16.30 – 18.30, copia
del presente bando, nonché
nonch del capitolato speciale di appalto.

Il bando è visibile, altresì,
altres , sul sito internet www.comune.cavawww.comune.cava-dede- tirreni.sa.it.
tirreni.sa.it. Sullo stesso sito saranno
pubblicati eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
- Ing. Antonino Attanasio RF/PM

