Comune di Pozzuoli
Città Metropolitana di Napoli
Direzione 8
COORDINAMENTO AMBIENTE E SERVIZI PUBBLICI

BANDO DI GARA
ACCORDO QUADRO CONCLUSO CON UN SOLO OPERATORE PER LA GESTIONE, SORVEGLIANZA,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E DELLA RETE FOGNARIA
DEL COMUNE DI POZZUOLI E DI TUTTI GLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLE RETI, PER UNA DURATA DI
ANNI TRE
CUP: B86B18000020004.
CIG: 7438561EB6.

PROCEDURA, TIPOLOGIA DI CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
•
•
•

Procedura aperta art. 60 D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.
Tipo di contratto misto art. 28 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

• La conduzione ordinaria, sorveglianza e manutenzione ordinaria per 24h/24h per 365
giorni all'anno dell'intera rete idrica e dell'intera rete fognaria a servizio della città di
Pozzuoli, e di tutti gli impianti connessi alle reti di proprietà del Comune di Pozzuoli, il tutto
per la durata di anni tre;

• I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'adeguamento, potenziamento ed
ammodernamento della rete idrica, adeguamento ed ammodernamento dei relativi
impianti, il tutto per la durata di anni tre;

• I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'adeguamento, potenziamento ed
ammodernamento della rete fognaria, inclusi i canali e le vasche di raccolta delle acque
meteoriche con funzione di laminazione e/o sedimentazione, adeguamento ed
ammodernamento dei relativi impianti, il tutto per la durata di anni tre;

• La gestione delle attività di allaccio e/o distacco di utenze idriche, incluse le attività di
lettura di contatori idrici e le altre attività correlate, il tutto per la durata di anni tre;

• Le attività di rilievo ed indagine finalizzate alla realizzazione di una cartografia tematica
digitale dei sistemi idrico e fognario del Comune di Pozzuoli.

OGGETTO PRINCIPALE DELL’ACCORDO QUADRO
Contratto misto di lavori e servizi (Art. 28 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Componente principale: Lavori
Modalità di esecuzione dell’appalto:
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•
•

a canone per quanto attiene i servizi di gestione di reti ed impianti
a misura per quanto attiene i servizi di allaccio e/o distacco di utenze idriche.

•

a misura per quanto attiene i lavori.

•

a corpo per le attività di rilievo e restituzione cartografica

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Pozzuoli

CODICE NUTZ ITF33

Sede legale: Via Tito Livio n° 4 Pozzuoli (NA). CAP / ZIP: 80078 ITALIA
Telefono: + 390818551111
Direzione 8: Coordinamento Ambiente e Servizi - Servizio ciclo Integrato delle Acque
Sede della Direzione 8: via Carlo Levi, 1 - Pozzuoli (NA). CAP / ZIP: 80078 ITALIA
Indirizzo internet: http://www.comune.pozzuoli.na.it
P.E.C.: stefano.terrazzano@pec2.comune.pozzuoli.na.it;
Le offerte vanno inviate a:
Protocollo Generale del Comune di Pozzuoli in Via Tito Livio n° 4 – 80078 Pozzuoli (NA)

IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
Importo complessivo dei Lavori e dei Servizi
Così suddiviso
• Lavori e Servizi (soggetti a ribasso d’asta)
• Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
Importo suddiviso nelle due componenti
• Lavori
• Servizi

euro 8.501.636,20
euro 8.444.686,20
euro 56.950,00

euro 5.695.000,00
euro 2.806.636,20

L’importo dell’Accordo Quadro è più ampiamente dettagliato nel Disciplinare di Gara allegato al
presente Bando.
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Tre anni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93
del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’Accordo ovvero ad € 170.032,72
(oppure nella misura ridotta nel caso di possesso della certificazione di sistema di qualità) da
costituirsi secondo le modalità previste nel Disciplinare di Gara allegato al presente Bando.
CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, dovranno procedere al pagamento della contribuzione
pari ad Euro 200,00 (C.I.G.: 7438561EB6) a favore dell’A.N.A.C. con una delle modalità indicate
nel Disciplinare di Gara allegato al presente Bando.
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TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
180 giorni dalla data di presentazione
FINANZIAMENTO
Bilancio Comunale
MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE
Relativamente alla quota lavori ed alla quota dei servizi per le attività di allaccio e/o distacco di
utenze idriche le attività saranno contabilizzate a misura, secondo quanto previsto nel capitolato
speciale e negli altri atti tecnici.
Relativamente alla quota di servizio di gestione di impianti e reti le attività saranno contabilizzate a
canone mensile, secondo quanto previsto nel capitolato speciale e negli altri atti tecnici.
Relativamente all’attività di rilievo e di realizzazione della cartografia tematica digitale è prevista la
contabilizzazione a corpo secondo le indicazioni del capitolato speciale e degli altri atti tecnici
Relativamente alle attività contabilizzate a misura ed a corpo l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti
in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle
prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 500.000,00.
Relativamente alle attività contabilizzate a canone mensile il pagamento in avanzamento avverrà
su base trimestrale.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti ammessi a partecipare alla gara sono quelli individuati all’art. 5 del Disciplinare di Gara
allegato al presente Bando..
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le condizioni di partecipazione alla gara sono quelle previste all’art. 6 del Disciplinare di Gara
allegato al presente Bando.
REQUISITI ECONOMICI E TECNICO-PROFESSIONALI PER LA PARTECIPAZIONE
I requisiti economici e tecnico- professionali richiesti per la partecipazione alla gara sono quelli
previsti all’art. 7 del Disciplinare di Gara allegato al presente Bando.
DOCUMENTI DI GARA
Disponibilità elettronica dei documenti di gara ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.
sul sito del Comune di Pozzuoli.
Previo pagamento è possibile estrarre copia cartacea dei documenti di gara, i quali sono
disponibili, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso il Comune di Pozzuoli
- Direzione 8 Coordinamento Ambiente e Servizi Pubblici – Servizio Ciclo Integrato delle Acque
in Via Carlo Levi, 1.
TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
Data 09/07/2018 - Ore 12:00
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MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE – PRIMA SEDUTA
La data della prima seduta di gara sarà visibile a tutti i concorrenti sul sito del Comune di
Pozzuoli www.comunedipozzuoli.na.it alla sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di Gara
e Contratti “ con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
Luogo: Via Tito Livio 8 Pozzuoli (NA) 80078 – Comune di Pozzuoli (NA).
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte tutti i rappresentanti dei concorrenti, in
numero massimo di 2 (due) persone per ciascuno.
I soggetti muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici
dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata possono chiedere di fare
verbalizzare le proprie osservazioni.
La seconda seduta pubblica presso la medesima sede sarà comunicata tramite pec a tutte le
imprese partecipanti.
ALTRE INFORMAZIONI
a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale tecnico – organizzativo ed economico – finanziario avverrà esclusivamente, ai sensi del comma 13 dell’art. 216 del D.lgs.
50/2016, attraverso l’utilizzo della banca dati AVCpass, istituita presso l’ANAC. Pertanto,
tutti i concorrenti devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass,
accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato
AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il documento
“PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione alla gara;
b) appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 587 del 06/04/2018;
c) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui
all’articolo 80 del citato decreto legislativo n. 50/2016
d) nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del
D.Lgs. n. 50/2016 è vietata la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come
esecutori dell’appalto, pena l’esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati;
e) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi;
f) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);
g) eventuale istanza di ritiro della busta una volta che la stessa sia pervenuta
all’Amministrazione dovrà avvenire, previa apposita dichiarazione, prima della scadenza del
termine di cui al bando di gara;
h) l’offerta economica deve riportare al massimo DUE cifre decimali. Nel caso in cui venissero
indicati più decimali, la Commissione procederà automaticamente all’arrotondamento in
difetto qualora la terza cifra sia compresa tra zero e quattro, ed in eccesso qualora la quarta
cifra sia compresa tra cinque e nove. La percentuale arrotondata in tale modo determinerà il
valore dell’offerta economica ai fini dell’aggiudicazione;
i) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
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j)

k)
l)

m)
n)

o)
p)

q)
r)
s)

t)

ritenuta congrua e conveniente;
l’aggiudicatario deve prestare una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 nonché la polizza di cui all’articolo 103,
comma 7, del medesimo decreto legislativo;
l’Affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016 (Il concorrente deve segnalare il possesso del necessario requisito e documentarlo
nei modi prescritti dalle norme vigenti);
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) e g), del D. Lgs.
n. 50/2016 i requisiti di Capacità tecnica, economica e finanziaria devono essere posseduti,
nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R.207/2010 (associazioni di tipo
orizzontale);
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
direttamente dalla stazione appaltante per le ipotesi previste dal comma 13 dell’art. 105 del
D.lgs. 50/2016;
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 110, del D. Lgs. n. 50/2016;
i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti sono: la posta e/o la PEC;
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno è devoluta alla
giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. E’ esclusa, pertanto la competenza
arbitrale;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.

Pozzuoli, _______________

Il Dirigente della Direzione 8
e Responsabile del Procedimento
arch. Stefano Terrazzano
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