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<BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA  
Lavori per la realizzazione dell’intervento di miglioramento del depuratore di Alessandria 

Orti – Linea acque – Linea fanghi  – CUP E36G14000260008 
CIG 6824018DC9 

 
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ente: AMAG SPA 
Indirizzo: Via Damiano Chiesa 18 – 15121 Alessandria 
Informazioni amministrative - p.e.c.:  amag@cert.amagalessandria.it 
Informazioni tecniche - p.e.c.:  amag@cert.amagalessandria.it 
Informazioni per iscritto: servizigenerali@gruppoamag.it 
Sito: www.gruppoamag.it 
RUP: Gian Luigi Borgoglio 

2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16, indetta 
con determinazione nr. 93 del 15/11/2016 

3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c.6 
del D.Lgs. 50/16, secondo i seguenti criteri di aggiudicazione: 
A. Offerta Prezzo: max punti 30. 
B. Offerta Tecnica: max punti 70 ripartiti come segue: 

I. Valutazione della proposta metodologica di miglioramento tecnologico: max punti 50. 
I 50 punti in questione saranno ripartiti come segue: 

i. Efficacia ed efficienza delle soluzioni volte al miglioramento tecnologico della linea dei 
pretrattamenti, con particolare riguardo alla durabilità dei materiali, alle prestazioni 
dell’intera unità operativa ed alla qualità dei rifiuti – descrizione delle varie sezioni di 
impianto delle apparecchiature installate e della qualità oltrechè del rendimento 
migliorativo: max punti 25; 

ii. efficacia ed efficienza delle soluzioni volte al miglioramento tecnologico della linea fanghi di 
impianto nelle varie sezioni di pre e post ispessimento e disidratazione finale: max 15 punti 

iii. Efficacia ed efficienza del trattamento terziario con particolare cura alla qualità dell’acqua in 
uscita e del rendimento delle apparecchiature installate: max 10 punti 

II. Valutazione della proposta metodologica di miglioramento dell’affidabilità dell’impianto in 
fase di esercizio: max punti 20. 
I 20 punti in questione saranno ripartiti come segue: 

- Soluzioni migliorative finalizzate all’ottimizzazione della gestione ordinaria dell’impianto: 
max punti 10; 

- Soluzioni migliorative finalizzate alla gestione del fermo impianto con particolare attenzione 
al ciclo depurativo e ad eventuali impatti sull’ambiente esterno:  max punti 10 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà con l’applicazione della formula indicata nel 
Disciplinare.  
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare o meno la gara anche in presenza di una sola offerta 
purché valida e conveniente. 
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4) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 
a) Luogo di esecuzione 

Alessandria 
b) Descrizione sommaria 

Gli interventi previsti nel presente appalto riguardano i lavori per la realizzazione di interventi di 
miglioramento della linea acque e della linea fanghi presso il depuratore di Viale Milite Ignoto ad 
Alessandria, come meglio descritti nel progetto esecutivo. 

c) Importo dei lavori 
Per i lavori oggetto del presente appalto è previsto un importo complessivo pari a € 3.600.000,00, di cui 
€ 3.500.000,00 a base di gara per lavori soggetti a ribasso, € 100.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La forma dell'appalto è a corpo. 

5) TERMINE DI ESECUZIONE 
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali e 
consecutivi dalla data di consegna dei lavori. 

6) FINANZIAMENTO 

I lavori sono finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito del Piano straordinario di tutela e 
gestione della risorsa idrica di cui alla legge 147/2013 – programmazione 2014/17, per l’importo 
€ 1.009.000,00 a carico del Ministero dell’Ambiente e sono finanziati da AMAG SPA per la 
somma  eccedente. I pagamenti avverranno secondo lo scheda di contratto ed in conformità 
alle norme di Legge, subordinatamente all’effettiva erogazione del contributo pubblico. I 
pagamenti del corrispettivo saranno effettuati nei termini e con le modalità stabilite nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e nello schema di contratto e comunque a seguito dell'erogazione dei fondi da parte 
della Regione Piemonte. I termini di ultimazione dei lavori sono essenziali a pena di revoca del relativo 
finanziamento. 

7) CAUZIONI E GARANZIE 
Cauzione provvisoria per un importo pari al 2% del prezzo a base d’asta, da costituire secondo le forme e 
le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs.  50/16. 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 nelle seguenti categorie di lavori in classifica adeguata ai sensi dell'art. 61 
del D.P.R. 207/2010: Categoria unica: categoria OS22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione) per 
l'importo di cui al punto 4 che precede 
Attestato di qualificazione SOA: classifica IV bis per importi fino a Euro 3.500.000,00 

10) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 
I documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati (schema di contratto, capitolato 
speciale di appalto, progetto esecutivo e piano di sicurezza e coordinamento), sono reperibili sul sito del 
Committente: www.gruppoamag.it 
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11) RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte, predisposte secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, dovranno pervenire in plico 
chiuso entro e non oltre le ore 12:00 del giorno  16/12/16 , a pena di esclusione, al seguente indirizzo: 
AMAG SPA - Azienda Multiutility Acqua Gas S.p.A. – Via Damiano Chiesa n. 18 – 15121 Alessandria, a 
mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A. oppure mediante consegna diretta oppure a mezzo di terze 
persone.  

12) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno  19/12/16 alle ore 10:00  presso i locali di Amag in Via 
Damiano Chiesa n. 18 – Alessandria. Modalità e procedimento di aggiudicazione di cui all’art. 10 del 
Disciplinare di Gara. 
Le spese di pubblicazione del bando di gara (Euro 1.050,00 + iva per la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale e Euro 1.700,00 + iva per la pubblicazione sui quotidiani) saranno rimborsate dall’Aggiudicatario 
alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del Dlgs. 
50/2016. 

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: 23/11/16 
 
Alessandria, lì 18/11/16      L’Amministratore Delegato 
                      Ing. Mauro Bressan 
 
 
 

 


