I Settore – Ufficio Gare e Contratti

L ì, 5.8.09, prot. n. 48770/P

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
Si rende noto che il giorno 16.9.2009,
16.9.2009, alle ore 9,30 è indetta procedura aperta per l’appalto del
servizio di manutenzione e gestione impianti ad osmosi inversa ed impianti di disinfezione acque
destinate al consumo umano.
CIG n. 0356116437.
La gara sarà esperita ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D. Leg.vo n. 163/06, con
aggiudicazione al prezzo più basso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
L ’iimporto complessivo dell’appalto
dell appalto è pari ad € 294.465,42 oltre I.V.A., di cui € 291.086,89 per
attività
attività prestazionali ed € 3.378,53 quali oneri per la sicurezza.
La durata della gestione è di mesi 10
10 a partire dalla data di consegna degli impianti.
Il corrispettivo sarà corrisposto in 5 rate bimestrali posticipate, senza l’adozione di altro atto formale,
entro 60 gg. dalla data di presentazione delle fatture, dopo il controllo dell’adempimento della prestazione, da
parte del Funzionario del Servizio Idrico Integrato.
Per partecipare alla gara tutte le ditte interessate dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune, P.zza E. Abbro, tramite il servizio postale ritenuto più idoneo, o mediante consegna a mano, non più
tardi delle ore 12,00 del giorno
giorn o 15.9.2009,
15.9.2009, un plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui
lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente scritta: OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO
16.9.2009 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI AD OSMOSI
OSMO SI INVERSA ED
IMPIANTI DI DISINFEZIONE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,
UMANO nel quale dovranno essere inclusi:
1) Dichiarazione, in competente bollo, come da modello allegato, 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,
dichiarazione con la quale il titolare della ditta (o il legale rappresentante della società) attesti:
a) di aver preso visione delle condizioni locali, nonchè
nonch è di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla gestione e manutenzione degli impianti e di avere giudicato il prezzo medesimo,
medesimo,
nel complesso, remunerativo e tale da consentire l’offerta
l offerta che starà
starà per fare;
b) di avere preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato speciale di appalto e di accettare tutte le
condizioni;

c) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
d) 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;
e) 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;
f) 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;
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
h) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
i) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale
secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati da codesta stazione
appaltante;
k) l’inesistenza, a carico della ditta, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse;
l) 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;
m) che il numero della partita I.V.A. della ditta è il seguente:………………………..;
n) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono le seguenti:
……………………………………………………………;
o) di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al T.U. n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni.

Le dichiarazioni di cui alle lettere e,) ,f), e o), devono essere presentate 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.
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 la
l a capacità
capacità tecnicotecnico- professionale, da cui si evinca:
• il numero medio annuo di dipendenti negli ultimi tre anni non inferiore a 15 unità;
• indicazione di tecnici specializzati (di cui almeno un ingegnere ed un biologo), facenti parte dell’organico
aziendale con contratto a tempo indeterminato full time;
• indicazione del tecnico che sarà responsabile del processo di potabilizzazione e di disinfezione, la cui
esperienza sia comprovata mediante attestazione rilasciata dall’ente pubblico per cui è stata svolta l’attività
di gestione. Tale esperienza dovrà essere tale da riferirsi ad un arco temporale continuativo di almeno un
anno di gestione e dovrà comprendere, separatamente o cumulativamente, la gestione di impianti di osmosi,
di impianti di sollevamento ed impianti di disinfezione acque destinate al consumo umano;
• indicazione dell’indirizzo di una esistente unità locale operativa nel raggio di 10 km dal luogo degli impianti;
• di essere costruttore di impianti ad osmosi inversa da almeno 2 anni alla data del presente bando (più
precisamente va dimostrato di aver costruito impianti ad osmosi inversa in data antecedente il 30-07-2007),

comprovato da idonea documentazione (sede dello stabilimento di produzione, attestati di enti pubblici o
dichiarazioni di privati);
• l’elenco analitico delle attrezzature e mezzi d’opera di proprietà, necessari alla esecuzione delle varie fasi
dell’appalto.
5) dichiarazione attestante la capacità
capacità finanziaria ed economica, da cui si evinca:
• il possesso, nei 3 esercizi precedenti alla data del presente bando, di un fatturato annuo non inferiore a €
1.500.000,00;
• il ricavo medio triennale degli ultimi bilanci approvati;
• il patrimonio sociale;
• estratto dell'ultimo bilancio approvato dell’impresa;
• l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi (2006/07/08).
Alle dichiarazioni di cui sopra, dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento, ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
6) cauzione provvisoria di € 2.910,86, pari all’1% dell’importo a base di gara, da prestare mediante
fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, con validità per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, la quale dovrà prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta.
Detta cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
7) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in originale o copia conforme ai sensi di legge, munito di dicitura
antimafia, per la gestione dei servizi idrici, ovvero per il trattamento di potabilizzazione delle acque destinate
al consumo umano, forniture di prodotti chimici e il possesso dei requisiti di abilitazione al rilascio di
certificazioni ai sensi della legge 248/2005 e del D.M. 37/08;.
8) Certificato di buona esecuzione di servizio di gestione, conduzione e manutenzione di impianti ad
osmosi inversa effettuati nell’ultimo triennio ovvero da data antecedente il 30-07-2006 (riferito a tutte le
attività oggetto d’appalto, e comprende, separatamente o cumulativamente la gestione di impianti di osmosi,
impianti di sollevamento ed impianti di disinfezione acque destinate al consumo umano) per impianti di pari o
maggiore potenzialità unitaria a servizio di Pubbliche Amministrazioni.
9) Dichiarazione di almeno due istituti bancari circa la capacità
capacità economica e finanziaria del
concorrente.
10) Dichiarazione resa da Istituto bancario con la quale si impegna a rilasciare, a favore della ditta
offerente, nel caso che questa risulti aggiudicataria del servizio, la fideiussione bancaria pari ad € 180.000,00.
11) Certificazione sistema di qualità
qualità UNI EN ISO 9001/2000 inerente l’attività di progettazione,
realizzazione, installazione, conduzione e manutenzione di impianti trattamento acque.
12) Attestato di presa visione degli impianti oggetto dell’appalto, rilasciato dal Dirigente dell’Ufficio
competente.
dell’Autorit
Autorità
13) Ricevuta del versamento della contribuzione, a favore dell
Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici, di € 20,00,
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. 0356116437,
0356116437 oppure copia stampata dell’e-mail di
conferma del versamento effettuato on-line.
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 di servizi idrici.
Le cooperative di 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:
- per quanto riguarda i riferimenti normativi non esplicitamente richiamati nel presente bando si fa
riferimento anche alla L.R. Campania n. 3/2007;
- si esclude la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.lgs 163/06, ai
sensi dell’art. 20 della L.R. Campania n. 3/2007;
3/2007
- il recapito del piego 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;
- 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
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;
- non sono ammesse offerte in aumento;
- alla presente procedura verranno applicate le disposizioni in merito alle offerte anomale ai sensi
dell’art.
dell art. 86 e 87 del D. Leg.vo n. 163/06,
- prima della stipula del contratto l’Ente appaltante dovrà acquisire il DURC dell’aggiudicatario;
- 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 al 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. Antonino Attanasio, dirigente IV Settore Opere Pubbliche e Servizi Manutentivi.
Dopo l’aggiudicazione la ditta aggiudicataria sarà 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 inseriti nelle dichiarazioni fatte in sede di gara;
2) cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione;
3) fideiussione bancaria di € 180.000,00;
4) ricevuta di c/c postale intestato al servizio tesoreria del Comune, per deposito spese di contratto, di
registro ed accessorie.
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.
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 Gare e Contratti del Comune, (tel. n. 089/682420, fax n.
089/4689124), nei giorni di lunedì – mercoledì, ore 9.00-12.00 e martedì-giovedì, ore 16.30 – 18.30, copia
del presente bando, nonché prendere visione del capitolato d’oneri e degli atti tecnici con spiega che le
previsioni di cui all’art. 8 del capitolato d’oneri sono sostituite da quelle contenute nel presente bando.
Il bando è visibile, altresì, sul sito internet www.comune.cava-de-tirreni.sa.it.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
- Ing. Antonino Attanasio -

