Acsm‐Agam reti gas‐acqua S.r.l. unipersonale

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI LETTURA E FOTOLETTURA DEI
CONTATORI ACQUA E/O GAS, NEI COMUNI OVE ACSM‐AGAM RETI GAS‐ACQUA S.R.L.
GESTISCE LE ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA E/O DEL GAS NATURALE (SETTORI
SPECIALI).
CIG: 4574455FAB

BANDO DI GARA
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1.

STAZIONE APPALTANTE
Acsm‐Agam reti gas‐acqua S.r.l. unipersonale; indirizzo sede legale: Via Canova n. 3, 20900
Monza (MB), Italia – telefono 039/2385.1, fax 039/380.356; indirizzo sede amministrativa: Via
Pietro Stazzi n. 2, 22100 Como (CO), Italia ‐ telefono 031/529.111, fax 031/523.267; indirizzo
e.mail: protocollo@pec.reti.acsm‐agam.it;
siti internet: www.reti.acsm‐agam.it; www.acsm‐agam.it.

2.

PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, dell’art. 208, comma 1,
dell’art. 209, comma 1 e dell’art. 220 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (settori speciali).

3.

DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO, PRESTAZIONI DI CUI SI
COMPONE IL SERVIZIO E MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
3.1.

Descrizione: servizio di lettura e fotolettura dei contatori acqua e/o gas, nei Comuni ove
Acsm‐Agam reti gas‐acqua S.r.l. gestisce le attività di distribuzione dell’acqua potabile
e/o del gas naturale, come meglio specificato all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3.2.

Importo complessivo stimato dell’appalto (i.v.a. esclusa e riferito all’intero biennio di
durata

dell’appalto,

di

cui

al

successivo

paragrafo

4.):

Euro

953.078,90

(novecentocinquantatremilasettantotto/90), di cui Euro 94.825,67 (novantaquattromila‐
ottocentoventicinque/67) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
3.3.

Prestazioni di cui si compone il servizio (in ottemperanza al disposto dell’art. 37, comma
2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.):
‐ prestazione principale: servizio di lettura e fotolettura dei contatori acqua e/o gas, nei
Comuni ove Acsm‐Agam reti gas‐acqua S.r.l. gestisce le attività di distribuzione
dell’acqua potabile e/o del gas naturale, di cui al precedente sottopunto 3.1., per un
importo complessivo stimato di Euro 953.078,90 (novecentocinquantatremila‐
settantotto/90);
‐ prestazioni secondarie: nessuna.

3.4.

Modalità di stipulazione del contratto: a misura, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.
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4.

DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è fissata in anni 2 (due) a decorrere dalla data di stipulazione del
contratto.

5.

VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.

6.

DOCUMENTAZIONE
A partire dalla data di pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, il disciplinare di gara – contenente le norme integrative del bando
riguardanti le modalità di presentazione e i requisiti di ammissione delle domande di
partecipazione alla procedura negoziata – e il Capitolato Speciale d’Appalto saranno disponibili
sul sito internet della stazione appaltante, da dove potranno essere scaricati gratuitamente.

7.

SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
7.1.

Scadenza del termine di presentazione: giorno 5 novembre 2012, ore 12,00 [termine
perentorio, stabilito tenendo conto del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell’art. 227
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.].

7.2.

Indirizzo di ricezione: sede legale della stazione appaltante, ubicata in Via Canova n. 3,
20900 Monza (MB), Italia.

7.3.

Modalità di presentazione e requisiti di ammissione: secondo quanto previsto dal
paragrafo 12 del disciplinare di gara.

8.

FINANZIAMENTO
Il servizio oggetto dell’appalto è autofinanziato dalla stazione appaltante.

9.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti:
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‐ imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) [imprese individuali, anche artigiane;
società commerciali; società cooperative], b) [consorzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane] e c) [consorzi stabili] dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
‐ imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) [raggruppamenti temporanei di
concorrenti], e) [consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile] e f)
[gruppi europei di interesse economico (GEIE)] del citato art. 34, comma 1, del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
‐ operatori economici stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi, di cui alla lettera f‐bis) del citato art. 34, comma 1, del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
Al riguardo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37, nonché all’art. 253,
commi 3 e 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

10.

GARANZIE
In applicazione del disposto dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’offerta dei concorrenti
dovrà essere corredata:
a)

di una garanzia – sotto forma di cauzione o di fidejussione ‐ di importo pari a Euro
19.061,58 (diciannovemilasessantuno/58), corrispondente al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo stimato dell’appalto.
La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti oppure mediante
assegno circolare non trasferibile intestato alla stazione appaltante.
La fidejussione, a scelta dell’offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli “intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze”.
La fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del
termine di presentazione delle offerte e dovrà contenere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
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all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 (quindici) giorni dalla
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Se il concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE,
la garanzia a corredo dell’offerta dovrà essere presentata come raggruppamento o
consorzio o GEIE;
b)

della dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazioni oppure
di uno degli intermediari finanziari indicati al precedente punto a), che contenga l’impegno a
rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto.
Se il concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE,
la suddetta dichiarazione dovrà contenere l’impegno al rilascio della garanzia fidejussoria
per l’esecuzione del contratto, nell’interesse e su richiesta del raggruppamento o del
consorzio o del GEIE.

In applicazione del disposto del citato art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente
aggiudicatario dovrà produrre una garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto ‐ che
potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari sopra indicati –
nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri per il
mancato od inesatto adempimento.
La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni dalla
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In conformità al combinato disposto dell’art. 40, comma 7, dell’art. 75, comma 7 e dell’art. 113,
comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti ai quali sia stata rilasciata – da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, potranno presentare sia la garanzia a corredo dell’offerta
sia (in caso di aggiudicazione) la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, in misura
ridotta del 50% (cinquanta per cento); per fruire di tale beneficio, i concorrenti dovranno
attestare il possesso del requisito di cui sopra, con le modalità che verranno indicate nella

5

lettera di invito.

11.

CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
In applicazione del combinato disposto dell’art. 8, comma 12, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché in conformità alla
deliberazione 21 dicembre 2012 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (ora
denominata “Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”),
l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata ‐ a pena di esclusione dalla gara ‐ della
documentazione attestante l’avvenuto versamento della somma di Euro 80,00 (ottanta/00), a
titolo di contributo dovuto a favore della citata Autorità.
Al riguardo si precisa che:
‐ il versamento del contributo di cui trattasi dovrà essere effettuato in conformità alle
istruzioni fornite dalla suddetta Autorità con avviso del 31 marzo 2010, pubblicato sul suo
sito internet;
‐ il codice CIG è il seguente: 4574455FAB.
Se il concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o un GEIE, il
versamento del contributo di cui sopra dovrà essere effettuato come raggruppamento o
consorzio o GEIE.

12.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
12.1.

Situazione giuridica
In applicazione del combinato disposto dell’art. 34, comma 2, dell’art. 36, comma 5,
dell’art. 37, comma 7 e dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non è ammessa la
partecipazione alla gara di soggetti per i quali sussista anche una sola delle seguenti
circostanze:
‐

cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l)
m), m‐bis), m‐ter) e m‐quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

‐

esistenza, rispetto ad altro soggetto partecipante alla gara, di una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o di qualsiasi relazione, anche di fatto,
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se la situazione di controllo o la relazione ha influito sulla formulazione dell’offerta;
‐

contemporanea presenza di una singola impresa in più di un raggruppamento
temporaneo o in più di un consorzio o in più di un GEIE partecipanti alla gara ovvero
contemporanea partecipazione alla gara di una singola impresa come concorrente
autonomo e come componente di un raggruppamento temporaneo o di un
consorzio o di un GEIE a loro volta partecipanti alla stessa gara.

L’assenza delle condizioni preclusive sopra indicate deve essere portata a conoscenza
della stazione appaltante ‐ a pena di esclusione dalla gara – in sede di domanda di
partecipazione, con le modalità previste dal paragrafo 12. del disciplinare di gara.
12.2.

Idoneità professionale
In relazione al disposto dell’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i candidati devono
essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o nel registro della Commissione Provinciale per l’Artigianato o nel registro
equivalente di altro Stato membro; l’iscrizione, in corso di validità, presso i suddetti
registri, deve essere portata a conoscenza della stazione appaltante ‐ a pena di
esclusione dalla gara – in sede di domanda di partecipazione, con le modalità previste
dal paragrafo 12. del disciplinare di gara.

12.3.

Capacità economica e finanziaria
I candidati devono presentare – a pena di esclusione dalla gara – in sede di domanda di
partecipazione e secondo le prescrizioni previste dal paragrafo 12. del disciplinare di
gara, la seguente documentazione:
‐ dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.
Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
‐ dichiarazione sostitutiva concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo
relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi
(2009, 2010 e 2011).
Ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., se il candidato non è in
grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio
dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze sopra richieste, può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato
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idoneo dalla stazione appaltante.
12.4.

Capacità tecnica e professionale
I candidati devono presentare – a pena di esclusione dalla gara – in sede di domanda di
partecipazione e secondo le prescrizioni previste dal paragrafo 12. del disciplinare di
gara, la seguente documentazione:
‐

elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2009, 2010 e 2011), con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi.

12.5.

Avvalimento
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ciascun candidato può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti riferentisi alla capacità economica e
finanziaria (di cui al sottopunto 12.3.) e alla capacità tecnica e professionale (di cui al
sottopunto 12.4.), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Nel caso che intenda sfruttare la suddetta possibilità, il candidato deve produrre alla
stazione appaltante ‐ a pena di esclusione dalla gara – l’ulteriore documentazione
prevista dal paragrafo 12. del discipliare di gara.

13.

PERIODO DURANTE IL QUALE IL CONCORRENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA
Giorni 180 (centoottanta) decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte,
che sarà indicata nella lettera di invito.

14.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 81 e dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si
procederà all’aggiudicazione dell’appalto con il criterio del prezzo più basso.
Al riguardo si precisa che le modalità di determinazione del prezzo più basso saranno
specificate nella lettera di invito.

15.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile:
‐ di non dare luogo alla gara o di rinviare la stessa o di non procedere ad alcuna
aggiudicazione senza che, a causa di ciò, i candidati e i concorrenti possano avanzare riserva
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alcuna o qualsivoglia pretesa;
‐ di procedere o meno all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida.
Tutta la documentazione presentata deve essere in lingua italiana; ai sensi dell’art. 33 del DPR
28 dicembre 2000, n. 445, se il candidato è un’impresa straniera, avente sede in altro Stato
membro dell’Unione Europea, le firme apposte su atti e documenti da autorità estere
dovranno essere legalizzate dalle rappresentanza diplomatiche o consolari italiane all’estero.
L’eventuale subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La partecipazione alla procedura negoziata comporta la piena e incondizionata accettazione di
tutte le disposizioni contenute in tutti i documenti di gara.
Tutte le eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite al foro di Monza.
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali relativi ai candidati e ai
concorrenti saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici
limitatamente e per il tempo necessario alla gara. Titolare del trattamento dei suddetti dati è
Acsm‐Agam reti gas‐acqua S.r.l. unipersonale.

16.

PUBBLICAZIONE
In applicazione del combinato disposto dell’art. 66 e dell’art. 253, comma 10, del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., il presente bando:
‐ viene trasmesso in data 2 ottobre 2012 – per via elettronica secondo il formato e le
modalità di trasmissione precisati nell’allegato X, punto 3, del citato decreto ‐ alla
Commissione della Comunità europea;
‐ viene altresì pubblicato:
# nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici (istituita con decreto del Ministero della Giustizia 13 dicembre 2006);
# sul sito informatico della stazione appaltante;
# sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
# sul sito informatico presso l’Osservatorio di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
# per estratto, sui seguenti quotidiani: Italia Oggi, Milano Finanza, Libero ed. Lombardia,
Avvenire – ed. Lombardia.
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Monza, 2 ottobre 2012

Acsm‐Agam reti gas‐acqua S.r.l. unipersonale
l’Amministratore Delegato
Ferruccio Borlesi
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