
COMUNE DI ROCCAMONFINA - (Provincia di Caserta) - Bando di gara per Manutenzione ordinaria e
gestione degli impianti di depurazione siti nel territorio del Comune di Roccamonfina - Importo complessivo
soggetto a ribasso d’asta (iva esclusa) euro 432.089,00.

IN FUNZIONE

del completamento dei lavori di potenziamento all’impianto centrale

CONSIDERATA

l’importanza rivestita dagli impianti di depurazione nel contesto generale della salvaguardia dell’ambiente;

TENUTO CONTO

che l’intero complesso di depurazione dislocato sul territorio comunale manca di un costante e stabile ser-
vizio di manutenzione ordinaria che lo renda sempre in perfetta efficienza;

RITENUTO

indispensabile ed indifferibile l’affidamento con urgenza del servizio in parola;

i termini per la ricezione delle offerte del presente bando vengono ridotti ai sensi dell’art. 10, comma 8 del
D.Lgs. n. 157/95.

1. - stazione appaltante

Comune di Roccamonfina - via Municipio, 8 - 81035 Roccamonfina (CE)

2.1 - procedura di gara

Pubblico incanto

2.2 - forma del contratto

pubblica amministrativa

3.1 - luogo di esecuzione

Territorio comunale di Roccamonfina (CE), nelle località di: Roccamonfina centro, Torano, Fontanafred-
da, Tavola, Garofali.

3.2 - descrizione

L’espletamento del servizio consiste nella Manutenzione ordinaria e gestione di impianti di depurazione
dislocati nel territorio comunale di Roccamonfina.

3.3 - importo dell’appalto

Importo complessivo soggetto a ribasso d’asta (iva esclusa): euro 432.089,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (iva esclusa): euro 13.370,00

Corrispettivo annuale (iva esclusa): euro 61.727,00

3.4 - corrispettivo

A corpo secondo le indicazioni del capitolato speciale d’oneri.

4. - attestato di avvenuto sopralluogo

Si evidenzia che, è previsto il rilascio dell’attestato di avvenuto sopralluogo ai fini della partecipazione alla
gara, l’impresa che intende partecipare ha l’obbligo, prima di redigere la propria offerta, di recarsi sul posto per
visionare lo stato dei luoghi, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

5. - termine di esecuzione

Il periodo di affidamento del servizio è di anni 7 (sette).

6. - finanziamenti e pagamenti

I lavori sono finanziati con fondi comunali. I Pagamenti avverranno previa presentazione di fattura mensile
da parte dell’appaltatore, nel termine di 30 giorni fine mese data fattura come da Capitolato d’oneri.

7. - soggetti ammessi alla gara
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Imprese singole o associate, imprese individuali, società di persone, società di capitali, società cooperative,
gruppi societari, raggruppamenti di imprese, consorzi e società consortili. In caso di imprese temporaneamente
raggruppate le stesse devono assumere la forma di cui all’art. 11 del D.Lgs 157/95 e s.m.i.

- Caso di concorrente stabilito in Italia - i concorrenti all’atto dell’offerta devono, a pena di esclusione dalla
gara, possedere l’iscrizione alla CCIAA per la specifica categoria “gestione e costruzione di impianti di depura-
zione”, oppure in alternativa devono essere in possesso di attestazione SOA per la categoria OG6 e OS22, rela-
tiva alla costruzione e gestione di impianti di depurazione e di reti idriche e fognarie, in caso di imprese riunite
ciascuna impresa dovrà possedere almeno uno dei due requisiti.

- Caso di concorrente stabilito in altri stati dell’unione Europea - dimostrazione del possesso di analoghi re-
quisiti o dichiarazione ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 157/95.

I requisiti e gli adempimenti necessari per la partecipazione sono precisati nel disciplinare di gara.

7.1 - requisiti di qualificazione - (a pena di esclusione)

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguen-
ti:

a) Capacità Economica e Finanziaria

- dichiarazioni di almeno due istituti bancari attestante la piena solidità economica e finanziaria del concor-
rente;

- bilanci dell’impresa relativi agli ultimi tre esercizi;

- dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo ai servizi identici a quello
oggetto di gara realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari. Fatturato globale negli ultimi tre esercizi non infe-
riore a euro 1.250.000,00. Fatturato relativo a servizi similari (per servizi similari si intendono: la gestione e la
costruzione di impianti di depurazione e reti fognarie) negli ultimi tre esercizi non inferiore a euro 300.000,00;

b) Capacità tecnica

- dichiarazione di aver eseguito negli ultimi tre anni o di avere in corso di esecuzione, almeno due servizi
identici a quelli oggetto dell’appalto il cui importo minimo sia pari a euro 30.000,00 annui e svolti nei confronti
della Pubblica Amministrazione;

- Dichiarazione del numero dei tecnici e degli organi tecnici nonché degli operai specializzati che si occupe-
ranno del servizio. Per essere ammessa alla gara l’impresa dovrà garantire l’espletamento del servizio da parte
di un organico costituito nel modo seguente:

n° 1 Ingegnere chimico;

n° 1 Operaio specializzato;

n° 1 Operaio qualificato;

- Descrizione delle principali attrezzature tecniche costituite almeno da:

n° 1 camion;

n° 1 Pala Meccanica ;

n° 1 Bobcat;

7.2 - documentazione tecnica

Il disciplinare di gara contiene le norme integrative del presente bando. La documentazione di gara è di-
sponibile presso la Sede comunale.

Condizioni minime di partecipazione, a pena di esclusione, sono:

a) inesistenza delle cause di esclusione ex art. 75 D.P.R. 554/1999;

b) presentazione dell’istanza di partecipazione e documentazione come riportato nel disciplinare di gara;

c) deposito cauzionale per l’importo indicato al successivo punto 11 lett. a) e con le modalità di cui al Disci-
plinare di gara;
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e) offerta qualità e modalità esecutive presentata in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gara;

d) offerta economica presentata in conformità alle modalità indicate nel Disciplinare di gara;

8. - criterio di aggiudicazione e procedimento di gara

Il pubblico incanto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 157/95, con il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa valutato in base ad elementi e fattori ponderali diversi, di seguito indicati e me-
glio esplicitati nel disciplinare di gara.

a.1 qualità e modalità esecutive punti complessivi 70 (settanta )

a.1.1 studio ed organizzazione del servizio 40 punti

a.1.2 migliorie apportate 20 punti

a.1.3 assistenza e monitoraggio 10 punti

a.2 prezzo offerto punti complessivi 30 (trenta )

Il procedimento di gara è regolamentato dal Disciplinare di gara.

8.1 - termine e luogo presentazione offerte

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubbli-
cazione sulla G.U. del presente bando presso il Protocollo Generale del Comune di Roccamonfina - via Munici-
pio, 8 - 81035 Roccamonfina (CE).

8.2 - apertura offerte

a) Prima seduta pubblica il primo giorno utile successivo alla scadenza per la presentazione delle offerte,
alle ore 9:30 presso la sede della Stazione Appaltante per l’esame della documentazione amministrativa e le ve-
rifiche prescritte dal combinato disposto di cui all’art. 71 del DPR 445/2000 e all’art. 75 del DPR 554/99.

b) seconda seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche e individuazione della ditta aggiudica-
taria in conformità al punto 5.1 del disciplinare di gara.

8.3 - soggetti ammessi all’apertura delle offerte

Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
conferita dai legali rappresentanti.

9. - documentazione per la partecipazione e modalità di presentazione delle offerte

A pena di esclusione, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

Busta A “Documentazione amministrativa”

- istanza di partecipazione come da modello reperibile presso l’ufficio tecnico del comune;

- documenti richiesti come da disciplinare di gara, redatti in conformità o con le medesime clausole conte-
nute nei modelli allegati al Bando.

Si ricorda, inoltre, che le autocertificazioni, le certificazioni in corso di validità, i documenti e l’offerta de-
vono essere in lingua italiana o corredate di traduzione giurata.

Busta B “Offerta Tecnica Qualità e Modalità Esecutive”

- La documentazione offerta tecnica atta a comprovare la qualità e modalità esecutiva sarà composta da:

Relazione di max pag. 20 formato A4, contenente lo studio dettagliato dell’esecuzione del servizio, le mo-
dalità esecutive e le migliorie proposte, con l’eventuale aggiunta di altri elaborati secondo quanto indicato nel
disciplinare.

Busta C “Offerta Economica”

Redatta come da disciplinare utilizzando il modulo denominato “scheda offerta economica”

a) Il plico dovrà essere inoltrato secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.

b) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

9.1 - varianti
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Non sono ammesse varianti, non sono ammesse offerte economiche in aumento.

10. - subappalto

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art.18 della L. 55/90.

Le imprese che intendono avvalersi della facoltà di subappaltare dovranno attenersi alle indicazioni ripor-
tate nel Disciplinare di gara.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente ap-
palto.

In particolare, ciascun concorrente dovrà allegare al modello di dichiarazione, apposita dichiarazione con
l’indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e subcontratti co-
munque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento.

Si fa presente che non saranno consentiti subappalti o subaffidamenti in mancanza del rilascio della predet-
ta dichiarazione.

11. - cauzioni e garanzie (ai sensi del D.M. Attività Produttive 123/2004 nonché, in materia di garanzie di
concorrenti riuniti, dell’art. 108 del D.P.R. 554/99).

a) a pena di esclusione è prevista la costituzione di una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo
dell’appalto a base d’asta e dunque pari a euro 8.641,78. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito, a pena di
esclusione, secondo le modalità previste dal Disciplinare.

b) l’aggiudicatario dovrà provvedere a costituire una cauzione definitiva secondo le modalità previste dal
Disciplinare.

c) l’aggiudicatario dovrà, inoltre, costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto
dall’art. 30 comma 3 della L. 109/94 e art. 103 del DPR 554/99 e con le modalità previste dal Disciplinare con
massimali di euro 70.000,00 per danni subiti dalla Stazione Appaltante per danneggiamento di impianti ed ope-
re e di euro 100.000,00 per danni verso terzi.

12. - disposizioni di carattere generale

Le imprese si obbligano, nell’istanza di partecipazione, ad accettare incondizionatamente tutte le norme e
le condizioni previste nel presente Bando e nel Disciplinare di gara che è parte integrante e sostanziale. Per tut-
to quanto non previsto nel presente si farà riferimento alle condizioni del Capitolato d’oneri.

La mancata osservanza delle presenti disposizioni comporta l’automatica esclusione dalla gara.

13. - ulteriori informazioni

a) il Responsabile unico del Procedimento è, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, il geom. Giu-
seppe Polito.

b) informazioni di carattere tecnico possono esser richieste all’Ufficio Tecnico del comune di Roccamonfi-
na, in orario d’ufficio ai seguenti recapiti telefonici 0823/677226 - fax: 0823/677231.

c) copie degli atti e della documentazione di gara potranno essere ritirate con le modalità indicate nel Di-
sciplinare di gara.

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Roccamonfina, li 13/12/2006

Il Responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Polito
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