BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE IN VIA FILANDA DA
PIAZZA CARLO MAURO A VIA F.LLI BOTTERO NEL COMUNE DI
CHIUSA PESIO
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA SPA, Corso Nizza n. 88 – 12100 CUNEO tel. 800194065,
Fax 0171-326710; sito Internet: www.acda.it; PEC acda.ufficiogare@legalmail.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.acda.it/fornitori e bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Ufficio Approvvigionamenti, Appalti e Contratti: Dadone Roberto Tel: 0171-326731 - Posta Elettronica:
roberto.dadone@acda.it
Ufficio Progettazione: Monaco Fabio Tel: 0171-326851 - Email: fabio.monaco@acda.it - Rossi
Domenico Tel: 0171-326826 - Email: domenico.rossi@acda.it
Offerte vanno inviate: Azienda Cuneese Dell’Acqua Spa –Corso Nizza 88 – 121100 Cuneo.
I.6) Principali Settori di Attività: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV principale: 45252100-9
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di
risanamento condotte fognarie Via Filanda da Piazza Carlo Mauro a Via F.Lli Bottero nel Comune di Chiusa
Pesio a seguito dell’alluvione del 24 novembre 2016.
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 247.125,05.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Codice NUTS: ITC16
II.2.4) Descrizione: Lavori di risanamento condotte fognarie in Via Filanda da Piazza Carlo Mauro a Via
F.lli Bottero nel Comune di Chiusa Pesio con esclusivo utilizzo di tecnologia descritta nel disciplinare di gare
ed elaborati progettuali.
Data validazione progetto: 18/05/2018
Determina a contrarre: n.125 del 11/09/18
Importo complessivo appalto: Euro 247.125,05 (euro duecentoquarantasettemilacentoventicinque/05) di
cui Euro 243.125,05 (duecentoquarantatremilacentoventicinque/05) per lavori a misura soggetti a ribasso ed
Euro 4.000,00 (euro quattromila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente OS35: Euro 214.388,33 pari al 86,753%
Categoria scorporabile OG6: Euro 32.736,72 pari al 13,24%
Codice Identificativo Gara (CIG): 7624493AA8
Codice progetto: SG00234
Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Beltritti

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, con applicazione del criterio dell’esclusione automatica
per le offerte anomale secondo le modalità del disciplinare di gara.
II.2.7) Durata in giorni:90 (novanta).
II.2.10) Varianti: NO
II.2.11) Opzioni: NO
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
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: si rimanda al Disciplinare di Gara e DGUE.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Sono ammessi gli operatori economici di cui all'art, 45
dei D.lgs. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di
cui all'art, 80 del citato decreto, della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere
ai sensi dell'art. 61 del DP.R. 207/2010 e s.m.i. e degli ulteriori requisiti indicati sul Disciplinare di gara e sul
DGUE.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 del D.lgs.
50/2016 pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto. Cauzione definitiva e assicurazioni come da
Disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/10/2018 ora locale: 12:00
IV,2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/10/2018 ora locale: 9:00 - luogo: presso ACDA S.p.A.
Corso Nizza 88 - Cuneo, Italia. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legali
rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
Il Disciplinare di gara, che è parte integrante e sostanziale del presente bando, sarà pubblicato, unitamente
al presente documento nonché agli ulteriori allegati (All. 1 - Domanda di partecipazione; All. 2 - DGUE; All. 3
- Modello offerta economica – Alleg. A – Dichiarazione C.C.I.A.A.) e agli Elaborati progettuali sul sito internet
dell’ACDA S.p.a. al seguente indirizzo: www.acda.it.
L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per ACDA
S.p.a. sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge.
ACDA S.p.a., in ogni caso si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso
di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate
ragioni.
Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/16.
Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale.
Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile.
VI. 4.1)
Procedure di ricorso:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PIEMONTE, Corso Stati Uniti 45 - Torino.
VI.5
Data di pubblicazione sul profilo del committente www.acda.it.: 19/09/2018.

