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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514845-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Fano: Lavori generali di costruzione di condutture
2019/S 211-514845

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ASET S.p.A.
Indirizzo postale: Via L. Einaudi 1
Città: Fano (PU)
Codice NUTS: ITI31
Codice postale: 61032
Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento: ing. Marco Romei
E-mail: info@cert.asetservizi.it 
Tel.:  +39 072183391
Fax:  +39 0721855256
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asetservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asetservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asetservizi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda erogatrice di pubblici servizi

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro dei lavori di «Manutenzione delle reti e impianti, acqua, fognatura e depurazione — reperibilità
e pronto intervento nei comuni di Fano, Mondolfo e Monte Porzio»

II.1.2) Codice CPV principale
45231100

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta – settori speciali — per l’affidamento in accordo quadro dei lavori di «Manutenzione delle reti
e impianti, acqua, fognatura e depurazione — reperibilità e pronto intervento nei comuni di Fano, Mondolfo e
Monte Porzio» – CUP: J55G19000050005 – CIG: 808469013F — CPV: 45231100-6.
L’importo dei lavori a misura a base d’asta (importo soggetto a ribasso d’asta) è stimato in 7 714 119,51 EUR di
cui 367 122,51 EUR relativi agli oneri per la sicurezza compresi nei prezzi non soggetti a ribasso e 500 003,44
EUR per lavori in economia. L’importo degli oneri sulla sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza (importo
non soggetto a ribasso d’asta) è stimato in 367 122,51 EUR, di cui 186 352,11EUR pari al 2,416 % dell’importo
totale dell’appalto a misura compresi nei prezzi, e 180 770,40 EUR di oneri speciali non compresi nei prezzi a
misura.
Per gli importi sopra descritti, l’ammontare complessivo dell’intervento è pari a 8 394 893,35 EUR.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 8 394 893.35 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
In data 30.5.2018 l’assemblea d’ambito dell’AATO n. 1 Marche Nord con la deliberazione n. 10 ha approvato,
il piano degli interventi 2018/2019 del gestore ASET S.p.A., tra i quali sono riportati gli interventi di bonifica
della rete acquedottistica e fognaria dei Comuni di Fano, Mondolfo e Monte Porzio; con la deliberazione n. 035
del 24.9.2019 il consiglio di amministrazione di ASET S.p.A. ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo
relativo ai lavori di «Manutenzione delle reti e impianti, acqua, fognatura e depurazione — reperibilità e pronto
intervento nei comuni di Fano, Mondolfo e Monte Porzio», redatto dall’ing. Matteo Lucertini e per la parte
relativa alla sicurezza dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ing. Danilo Galeri. Il relativo
contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, trattandosi di
lavori a misura e in minima parte in economia. In base all'art. 59, comma 5 bis del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, per le
opere a misura, la somma prevista nel contratto potrà variare, tanto in più quanto in meno, secondo le quantità
effettivamente eseguite e per la loro esecuzione sono fissati prezzi invariabili per unità di misura per ogni specie
di lavoro. Il contratto sarà stipulato «a misura» ai sensi dell’articolo 59, comma 5 bis del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50,
fino alla concorrenza dell’importo complessivo posto a base d’asta, con applicazione dei prezzi unitari.
L’offerta economica dovrà essere formulata come di seguito indicato:
a) per i lavori a misura dei capitoli A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8 indicati al precedente articolo 1.4, si dovrà
indicare il ribasso percentuale su quanto computato, da applicarsi a tutti i prezzi dell’elenco prezzi unitari;
b) per i lavori in economia non si dovrà formulare alcun ribasso, in quanto verranno applicati i prezzi indicati
nell’elenco prezzi della Regione Marche 2019;
c) in caso di fornitura di materiali a piè d’opera per l’esecuzione di lavori in economia, non contemplati
nell’elenco prezzi, si farà riferimento all’elenco prezzi della Regione Marche 2019. Tali prezzi dovranno essere
concordati sempre preventivamente tra la S.A. e l’appaltatore, in base ad un preventivo da verificare ed
approvare.
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Si precisa che il suddetto importo è stimato e che, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla data di
scadenza dell’accordo quadro, l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.
La S.A. si riserva la facoltà di procedere all’incremento o alla diminuzione dell’importo dei lavori sopra riportato
anche oltre il «quinto d’obbligo», previsto dall’art. 106, comma 12 del del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., senza
che l’appaltatore possa chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi specie.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 394 893.35 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Si rinvia al Disciplinare di gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/12/2019
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/12/2019
Ora locale: 09:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Sopralluogo obbligatorio. Potrà essere effettuato, previo appuntamento telefonico, nei giorni lavorativi dalle ore
10:00 alle ore 13:00, entro 7 giorni antecedenti alla scadenza per la presentazione dell’offerta. La presa visione
verrà effettuata esclusivamente nei giorni stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice e negli orari di cui sopra.
Gli elaborati progettuali, comprensivi del piano di sicurezza, e del Capitolato speciale di appalto, saranno resi
disponibili il giorno del sopralluogo.
Per quanto non riportato, si rinvia al Disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per le Marche
Indirizzo postale: Via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60100
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Stazione appaltante
Città: Fano
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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