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MANUTENZIONE PERIODICA RETI IDRICHE E COSTRUZIONE ALLACCIAMENTI ACQUA
PER IL PERIODO DI 24 MESI
Procedura di gara aperta di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente: AMAG RETI IDRICHE SPA
Indirizzo: Via Damiano Chiesa 18 – 15121 Alessandria
Informazioni amministrative: tel. 0131283635
Informazioni tecniche: tel. 0131283656
Informazioni per iscritto: servizigenerali@gruppoamag.it
Sito: www.gruppoamag.it
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16.
3) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs
50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare o meno la gara e ciascun Lotto anche
in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente.
4) LUOGO DI ESECUZIONE, IMPORTO DEI LAVORI E CATEGORIA DEI LAVORI, DESCRIZIONE
a) Luogo di esecuzione, importo e categoria dei lavori
Per i lavori oggetto del presente appalto è previsto un importo stimato complessivo pari a Euro
1.686.778,03, oneri fiscali e previdenziali esclusi, di cui Euro 14.714,76 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta ai sensi del D.Lgs. 81/2008, costituito come segue:
-

Lotto I, reti idriche Zona Acqui Terme, Val Badone, Molare e Cassinelle Euro 826.167,12 di
cui Euro 7.357,38 per costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso – CATEGORIA OG 6,
classificazione III – CIG 7506765 A70

-

Lotto II, reti idriche Zona Valle Bormida, Alta Langa, Ponzone e Cavatore Euro 860.610,91 di
cui Euro 7.357,38 per costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso – CATEGORIA OG 6,
classificazione III – CIG 7506768CE9

b) Descrizione sommaria
Lavori di manutenzione periodica delle reti di distribuzione e degli impianti acqua e nuovi
allacciamenti alla rete idrica, che comprendono le opere di fornitura e posa di condotte e gli
interventi di scavo, riempimento e ripristino delle pavimentazioni stradali.
5) TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in 24 MESI dalla data di consegna dei lavori.
6) FINANZIAMENTO
I lavori sono finanziati con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto ed in conformità alle norme di Legge.
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7) CAUZIONI E GARANZIE
Cauzione provvisoria per un importo pari al 2% del prezzo a base d’asta del/i Lotti di partecipazione,
da costituire secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/16. Nel caso di
partecipazione a più Lotti deve essere presentata una cauzione distinta per ciascun Lotto.
Cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/16.
8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 30 D. Lgs. 50/16.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i concorrenti non in possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/16
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara in oggetto, i concorrenti devono essere in possesso, pena l’esclusione, di
valido attestato di qualificazione SOA nella categoria OG6 – classificazione III
Nel caso di partecipazione a più Lotti l'iscrizione SOA dovrà essere adeguata alla somma dei Lotti per
cui si presenta offerta.
10) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA
I documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati, sono reperibili sul sito del
Committente: www.gruppoamag.it
11) RICEZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/07/18 a
pena di esclusione, al seguente indirizzo: AMAG RETI IDRICHE SPA - Via Damiano Chiesa n. 18 –
15121 Alessandria, con le modalità previste dal Disciplinare di gara.
12) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 25/07/18 alle ore 10:00 presso i locali di Amag Reti
Idriche SpA, in Via Damiano Chiesa n. 18, Alessandria. Modalità e procedimento di aggiudicazione di
cui all’art. 12 del Disciplinare di Gara.
Le spese di pubblicazione del bando di gara saranno rimborsate dall’Aggiudicatario alla Stazione
Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del Dlgs. 50/2016 e
dell’art. 5 Decreto Ministero Trasporti 02/12/16.
13) FORO COMPETENTE
Il tribunale competente per eventuali ricorsi è il TAR - Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte. Indirizzo: 10129 Torino, Corso Stati Uniti 45 – tel. 0115576411
14) DISCIPLINARE DI GARA
Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara e dalla documentazione ad esso allegata
recante in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché ulteriori
informazioni e disposizioni sulla procedura di gara.
15) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: GURI 22/06/2018
Alessandria, 18/06/2018
L’Amministratore Unico
Ing. Mauro Bressan

