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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361843-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Torino: Servizi geologici
2016/S 200-361843

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Arpa Piemonte
Via Pio VII 9
Punti di contatto: dott.ssa Rossana Maria Caterina Giannone
All'attenzione di: Ufficio Acquisti Beni e Servizi
10135 Torino
Italia
Telefono:  +39 01119681540
Posta elettronica: acquisti@arpa.piemonte.it 
Fax:  +39 01119681541
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.arpa.piemonte.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arpa.piemonte.it/
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.arpa.piemonte.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Arpa Piemonte — Dipartimento Affari Amministrativi e Personale — Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi
Via Pio VII 9
Punti di contatto: Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi
10135 Torino
Italia
Telefono:  +39 01119681540
Posta elettronica: acquisti@pec.arpa.piemonte.it 
Fax:  +39 01119681541
Indirizzo internet: http://www.arpa.piemonte.it/
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Arpa Piemonte
Indirizzo internet: http://www.arpa.piemonte.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Arpa Piemonte — Ufficio Protocollo
Via Pio VII 9
10135 Torino
Italia

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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Agenzia/ufficio regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Ambiente

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di esecuzione e restituzione di misure inclinometriche, spiralometriche, riflettometriche; di
manutenzione delle postazioni inclinometriche a sonde fisse; di manutenzione dei pozzetti strumentali, da
effettuarsi sulla Rete Regionale di Controllo dei Movimenti Franosi, attiva sul territorio piemontese e gestita da
Arpa.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Codice NUTS ITC11

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il presente servizio dovrà garantire l'esecuzione di misure regolari e periodiche, al fine di consentire ad Arpa di
informare gli enti interessati (Comuni, Unioni di Comuni e Regione Piemonte, prevalentemente) circa lo stato di
evoluzione dei fenomeni controllati.
Gli aspetti tecnici e procedurali propri delle attività dell'Agenzia nell'ambito della gestione della RerCoMF
sono specificati nel «Disciplinare per lo sviluppo, le gestione e la diffusione dati di sistemi di monitoraggio su
fenomeni franosi del territorio regionale con finalità di prevenzione territoriale e di protezione civile», approvato
con DGR 16.4.2012, n. 18-3690.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71351910

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'importo complessivo dell'appalto ammonta a 1 088 000 EUR (un milione ottantottomila) oltre IVA di cui:
— 580 000 EUR (cinquecentoottantamila) soggetto a ribasso per il servizio di esecuzione e restituzione di
misure inclinometriche, riflettometriche e di manutenzione ordinaria delle postazioni inclinometriche a sonde
fisse, di durata quadriennale;
— 508 000 EUR (cinquecentoottomila) per attività opzionali cosi suddivise:
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1. 145 000 EUR (centoquarantacinquemila) per il rinnovo annuale del servizio di esecuzione e restituzione di
misure e di manutenzione ordinaria;
2. 145 000 EUR (centoquarantacinquemila) per la proroga annuale del servizio di esecuzione e restituzione di
misure e di manutenzione ordinaria;
3. 116 000 EUR (centosedicimila) per l'integrazione del 1/5 del servizio di esecuzione e restituzione di misure e
di manutenzione ordinaria;
4. 60 000 EUR (sessantamila) per interventi di manutenzione straordinaria ed integrativa;
5. 15 000 EUR (quindicimila) per interventi di manutenzione straordinaria ed integrativa, nel caso di eventuale
rinnovo annuale;
6. 15 000 EUR (quindicimila) per interventi di manutenzione straordinaria ed integrativa, nel caso di eventuale
proroga annuale;
7. 12 000 EUR (dodicimila) per per l'integrazione del 1/5 degli interventi di manutenzione straordinaria ed
integrativa.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 088 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Rinnovo annuale del servizio di esecuzione e restituzione di misure e di
manutenzione ordinaria.
Proroga annuale del servizio di esecuzione e restituzione di misure e di manutenzione ordinaria.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 48 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria.
Cauzione definitiva.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Entrate proprie.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedere art. 3 del disciplinare.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di offerta ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. 50/2016,
dell'aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria (in quest'ultimo caso solo se non si tratti di
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piccola o media impresa), avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass (obbligatorio per tutte le procedure
pubblicate a partire dal 1.7.2014) reso disponibile sul portale www.anticorruzione.it, (Banca dati nazionale degli
operatori economici). Vedere art. 9 del disciplinare.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per l'ammissione alla gara il
Concorrente dovrà dimostrare, nelle forme indicate dal successivo art. 6, il possesso di un fatturato globale
d'impresa dell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando non inferiore a 600 000 EUR (IVA
esclusa).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato globale d'impresa dell'ultimo triennio antecedente
alla data di pubblicazione del bando non inferiore a 600 000 EUR (IVA esclusa).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A dimostrazione del possesso della capacità tecnica, il Concorrente dovrà allegare alla domanda di
partecipazione, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti i seguenti requisiti riferiti al
triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando:
— un fatturato specifico nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando sulla GUCE, relativo a servizi
di esecuzione e restituzione di misure inclinometriche, spiralometriche, riflettometriche; di manutenzione delle
postazioni inclinometriche a sonde fisse; di manutenzione dei pozzetti strumentali, per un importo complessivo
non inferiore a 300 000 EUR (IVA esclusa). Il fatturato specifico dovrà essere attestato, specificando l'elenco
dei principali contratti regolarmente eseguiti con l'indicazione dei rispettivi importi, periodi di riferimento e
committenti, pubblici o privati e la descrizione sommaria del servizio prestato. Tale attestazione dovrà essere
accompagnata dalle relative certificazioni di regolare esecuzione dei committenti;
— di aver svolto con esito positivo almeno un contratto, con unico committente e senza interruzioni (vi rientrano
quindi anche le proroghe del contratto originario), avente per oggetto il servizio di esecuzione e restituzione
di misure inclinometriche di una rete di monitoraggio dei versanti avente una consistenza di almeno 100 tubi
inclinometrici.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Fatturato specifico nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando sulla GUCE, relativo a servizi di
esecuzione e restituzione di misure inclinometriche, spiralometriche, riflettometriche; di manutenzione delle
postazioni inclinometriche a sonde fisse; di manutenzione dei pozzetti strumentali, per un importo complessivo
non inferiore a 300 000 EUR (IVA esclusa).
Aver svolto con esito positivo almeno un contratto, con unico committente e senza interruzioni (vi rientrano
quindi anche le proroghe del contratto originario), avente per oggetto il servizio di esecuzione e restituzione
di misure inclinometriche di una rete di monitoraggio dei versanti avente una consistenza di almeno 100 tubi
inclinometrici.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

www.anticorruzione.it
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IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
6.12.2016 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 7.12.2016 - 10:00
Luogo:
Arpa Piemonte — Struttura semplice — Ufficio acquisti beni e servizi — Via Pio VII 9 — 10135 — Torino
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Vedere art. 7 del disciplinare.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11.10.2016


