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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180987-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Lodi: Servizi topografici e di prospezione idrica
2017/S 091-180987

Bando di gara

Servizi

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

SAL — Società Acqua Lodigiana Srl
Via dell'Artigianato 1/3
26900 Località San Grato — Lodi
Italia
Telefono:  +39 03716168
Posta elettronica: affari.generali@pec.societaacqualodigiana.it 
Fax:  +39 0371616850
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.acqualodigiana.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.acqualodigiana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
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: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Ambiente

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta nei settori speciali per appalto dell'attività di rilievo geometrico e topografico geo-referenziato,
campagna di monitoraggio piogge-portate, video-ispezione interna e attività accessorie — Area Nord — da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs 50/2016.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Codice NUTS 

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

mailto:affari.generali@pec.societaacqualodigiana.it
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L'appalto ha per oggetto il servizio di rilievo geometrico e topografico geo-referenziato, campagna di
monitoraggio piogge-portate, video-ispezione interna e attività accessorie da effettuarsi sulle reti di fognatura di
parte dei Comuni gestiti da SAL, come specificato all'art. 1.1 del Capitolato Speciale d'Appalto — Parte I e Parte
II.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71351800

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo dell'appalto è pari a 875 045 EUR (IVA esclusa), di cui 165 051 EUR per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
Valore stimato, IVA esclusa: 875 045 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 450 (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:
11. Garanzie a corredo dell'offerta: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata: a) da una garanzia, pari
al 2 % (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, da presentarsi secondo le modalità indicate nel
presente bando al successivo punto 8 della sezione «Requisiti di partecipazione»; b) da una dichiarazione
di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazioni, oppure da intermediario finanziario, iscritto
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 385/93 contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016 secondo le modalità indicate
nel presente bando al successivo punto 8, lett. g, della sezione «Requisiti di partecipazione».

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
12. Finanziamento: fondi propri della stazione appaltante.
Non saranno ammesse cessioni di crediti derivanti dall'appalto da parte dell'aggiudicatario, se non
preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.
Per i pagamenti si richiama quanto prescritto all'art. 3.4 del Capitolato Speciale d'Appalto — Parte I, nonché
quanto disposto dalla L. 136/2010 e s.m.i.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione
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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: 13. Soggetti ammessi alla gara:
alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, in
possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo più avanti indicati; ai
predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016.
I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 del c.p. È
altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016).
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016).
In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del
d.lgs. n. 50/2016. In questa circostanza l'offerta deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare
nell'offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti.
I partecipanti al raggruppamento dovranno specificare le quote di esecuzione del servizio che saranno svolti da
ciascun soggetto.
Per i concorrenti aventi idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ciascuna delle
imprese raggruppate e/o raggruppande, consorziate e/o consorziande, aderenti al contratto di rete, dovrà
essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

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

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
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CIG 7068919080

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 9.6.2017 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
21.6.2017 - 16:00

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

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: 23.6.2017 - 10:30
Luogo:
Presso la Sede di SAL — Società Acqua Lodigiana — Via dell'Artigianato 1/3 — Località San Grato — Lodi.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Sono ammessi all'apertura delle
offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega dei suddetti legali
rappresentanti e con il limite di uno per ciascun concorrente.

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

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
A. non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
b. la commissione giudicatrice avrà la facoltà di richiedere ai partecipanti chiarimenti in ordine al contenuto
delle offerte formulate e per eventuali regolarizzazioni dei documenti prodotti mediante l'invio di quesiti scritti
e/o convocazione personale dei rappresentanti degli offerenti. I concorrenti interpellati saranno tenuti a fornire
le delucidazioni richieste entro il termine a tal fine assegnato dalla commissione giudicatrice, pena l'esclusione
della relativa offerta;
c. è facoltà della stazione appaltante in ogni caso sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento
la gara o di non procedere ad alcun affidamento e ciò senza che i concorrenti abbiano a vantare alcun diritto o
aspettativa;
d. la stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga o rimanga
valida una sola offerta, purché la stessa sia valutata congrua, ad insindacabile giudizio della stessa stazione
appaltante;
e. la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto (art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016);
f. la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano od intervengano gravi
motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione. Al verificarsi di questa
ipotesi nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti ad alcun titolo e/o ragione;
g. le spese per la pubblicazione sul GURI saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, ai
sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.
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Sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicatario dell'appalto l'importo definitivo da versare,
nonché, le modalità di versamento;
h. Responsabile Unico del Procedimento è il dott. ing. Carlo Locatelli;
i. organo competente per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale è il TAR Lombardia sede di Milano.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10.5.2017


