BANDO DI GARA DI FORNITURA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA
1.a)

STAZIONE APPALTANTE: Azienda Servizi Integrati S.p.A., con sede in San
Donà di Piave (VE), in Via N. Sauro, 21 - Tel. 0421/4811, e-mail:
info@asibassopiave.it, Sito Internet: www.asiservizi.it.

1.b)

OGGETTO
DELL'APPALTO:
"FORNITURA
DI
ACQUEDOTTO IN GHISA SFEROIDALE ANNO 2017".

TUBAZIONI

PER

CIG: 70026956B8
L'appalto ha per oggetto la fornitura e trasporto franco cantiere e/o magazzino
aziendale di tubazioni in ghisa sferoidale di diametri e lunghezze diverse, come
specificato nel disciplinare di gara. Le tubazioni dovranno essere idonee per il
trasporto di acqua potabile secondo le normative Ministeriali vigenti e conformi
alle norme UNI EN 545. La fornitura è soggetta al comma 2, art 137 del D.Lgs.
50/2017 in relazione alle “offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi”,
secondo quanto precisato dal disciplinare di gara.
1.c)

Requisiti di partecipazione – Capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 1,
l. c D. Lgs. 50/2016): Aver realizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara "forniture equivalenti" per un importo
complessivo al netto dell'iva non inferiore a tre volte l'importo del presente
appalto, cioè € 556.630,89. Per "Forniture equivalenti" si intende quelle risultanti
dall'elenco compilato secondo il modulo messo a disposizione, di tutte le forniture
effettuate nei tre anni precedenti suddetti, di “tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotto messe in opera regolarmente e con buon esito e fornite in conformità
all’art. 137, comma 2 del D.Lgs. 50/2016”. L'elenco dovrà contenere, per
ciascuna fornitura, i dati indicati nell'allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di
selezione - Parte II Capacità tecnica - Lettera a) punto ii) del D. Lgs. 50/2016,
oltre ad una "Descrizione dettagliata" che individui le caratteristiche "equivalenti"
della fornitura, e relativo importo.

1.d)

IMPORTI DI APPALTO:
Importo
complessivo
d’appalto:
centoottantaseimilacinquecentoquarantatre/63);

€

Importo
a
base
di
gara:
€
centoottantacinquemilacinquecentoquarantatre/63);

186.543,63
185.543,63

(Euro
(Euro

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 1.000,00 (Euro mille/0);
Le quantità di fornitura indicate nel Disciplinare di gara sono da considerarsi
puramente indicative e non vincolanti per la stazione appaltante, che potrà
decidere variazioni in aumento e/o diminuzione secondo necessità e programmi
aziendali fino al limite dell’importo contrattuale di € 186.543,63, che
corrisponderà all’importo complessivo dell’appalto.
1.e)

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La fornitura viene
affidata con procedura aperta, a norma dell’art. 2 del “Regolamento per
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l’esecuzione dei lavori e l’affidamento di forniture e servizi inferiori alla soglia
comunitaria ed in economica” adottato dall’A.S.I. S.p.A. a norma degli artt. 238 e
125 del D.Lgs. N. 163/2006, ora sostituiti dall’art. 36, c. 8 del D. Lgs n. 50/2016
del 18/04/2016. L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo
ribasso risultante dalla compilazione della Lista delle categorie di fornitura da
parte del concorrente. Non sono ammesse offerte in aumento.
1.f)

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
del giorno 27/03/2017;

1.g)

MODALITA' DI FINANZIAMENTO: L'opera è finanziata con fondi propri di A.S.I.
SpA.

1.h)

PAGAMENTI: i pagamenti saranno effettuati su presentazione di fattura e
secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.

1.i)

DOCUMENTAZIONE: La documentazione di progetto in visione e la "Lista delle
categorie di fornitura" sono disponibili presso la sede dell’Azienda dalle 8.30 alle
12.00 da Lunedì a Venerdì; copia della documentazione in formato digitale (pdf)
viene trasmessa ai concorrenti previo compilazione del modulo “Richiesta di
documentazione” debitamente compilato, da inviare all’indirizzo mail
nop@asibassopiave.it, oppure presso gli uffici aziendali su supporto di
archiviazione tipo CD/DVD fornito dal richiedente. Il Bando e il Disciplinare di
gara sono visibili sul sito aziendale www.asiservizi.it.

1.j)

APERTURA DELLE OFFERTE: La gara d'appalto si terrà il giorno 28/03/2017
alle ore 9.00, presso la sede dell’Azienda e secondo le modalità previste dal
Disciplinare di Gara.

1.k)

SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i
rappresentanti legali delle imprese o persone da questi incaricati munite di
apposita delega.

1.l)

TEMPO MASSIMO UTILE DI FORNITURA: 1 (uno) anno decorrente dalla data
dell’ordine di fornitura, con consegne parziali come previsto dal disciplinare di
gara.

1.m)

VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data
dell'esperimento della gara.

1.n)

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del D.
Lgs. 50/2016. I raggruppamenti di Imprese, i Consorzi stabili e quelli ordinari
sono soggetti alle previsioni degli artt. 45 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt.
92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010. I partecipanti dovranno essere in possesso
dei requisiti indicati al punto 1.c) del bando. La mancanza dei suddetti requisiti di
partecipazione comporterà l’esclusione dell’offerta.

1.o)

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: L'offerta, redatta in lingua
italiana, dovrà pervenire, a mezzo posta o consegnata a mano, all'Ufficio
Protocollo dell’Azienda, in Via N. Sauro, 21, a San Donà di Piave (VE), entro le
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entro le ore 12.00

ore 12,00 del giorno indicato al punto 1.f), in plico chiuso denominato
PLICO UNICO, con indicazione del mittente, con timbri e firme sui lembi di
chiusura nonché sigillato complessivamente con modalità tali da
assicurare la segretezza dell’offerta, recante all'esterno la scritta: Gara
d’appalto di "FORNITURA DI TUBAZIONI PER ACQUEDOTTO IN GHISA
SFEROIDALE ANNO 2017". Le ulteriori modalità di presentazione dell’offerta
sono stabilite dal Disciplinare di Gara.
1.p)

CAUZIONE: Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni, la offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari
al 2% dell'importo complessivo di appalto, da prestare nelle forme di cui al
medesimo articolo e contenente la clausola di rinuncia al beneficio della
preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà avere validità di almeno 180
giorni dall’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta, e potrà essere
ridotta nei casi di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

1.q)

CONTRIBUTO ANAC: € 20,00.

1.r)

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: L'aggiudicazione definitiva sarà subordinata,
dopo le verifiche previste per legge, all'approvazione da parte dei competenti
organi aziendali dei verbali di gara, salvo il diritto di sospensione
dell'aggiudicazione nei casi previsti dalla legge. L’Azienda si riserva, ai sensi
dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, la facoltà di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento
delle forniture interrotte.

1.s)

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Simone Grandin.

San Donà di Piave (VE), 06/03/2017

IL DIRETTORE OPERATIVO
- Ing. Simone Grandin -
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