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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2221-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Padenghe sul Garda: Lavori su reti fognarie
2018/S 002-002221

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Garda Uno SpA
Via Italo Barbieri 20
Padenghe sul Garda (BS)
25080
Italia
Persona di contatto: Flora Gandini, Ufficio Gare Garda Uno SpA
Tel.:  +39 309995401
E-mail: protocollo@pec.gardauno.it 
Fax:  +39 309995460
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gardauno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.gardauno.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.gardauno.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Servizio idrico integrato e Servizio igiene urbana

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

II.1.1) Denominazione:
Interventi di riparazione localizzati in alto fondale e servizio di ispezioni periodiche delle condotte

II.1.2) Codice CPV principale
45232410

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Interventi di riparazione localizzati in alto fondale e servizio di ispezioni periodiche delle condotte.
Contratto misto di appalto relativo a lavori e servizi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’oggetto
principale del contratto sono gli interventi di riparazione localizzati in alto fondale, mentre la prestazione
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secondaria ha ad oggetto il servizio di ispezione periodica delle condotte. Lavori (prestazione principale): 613
600,00 EUR - Servizi (prestazione secondaria): 386 400,00 EUR.
La S.A. si riserva il diritto di aumentare l’importo della prestazione principale richiesta all’appaltatore del 100 %,
agli stessi prezzi oggetto dell’appalto principale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, c. 1, lett.a), del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. Di conseguenza il valore opzionale delle prestazioni da realizzare è pari a 613 600,00 EUR
e il valore complessivo dell’appalto posto a base di gara, sommando le prestazioni certe a quelle opzionali,
diviene di 1 613 600,00 EUR.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 613 600.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
71351924

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Toscolano Maderno, Provincia di Brescia.
Condotta sub lacuale del collettore fognario intercomunale.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Interventi di riparazione localizzati in alto fondale e servizio di ispezioni periodiche delle condotte.
Contratto misto di appalto relativo a lavori e servizi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’oggetto
principale del contratto sono gli interventi di riparazione localizzati in alto fondale, mentre la prestazione
secondaria ha ad oggetto il servizio di ispezione periodica delle condotte. Lavori (prestazione principale): 613
600,00 EUR - Servizi (prestazione secondaria): 386 400,00 EUR.
La S.A. si riserva il diritto di aumentare l’importo della prestazione principale richiesta all’appaltatore del 100 %,
agli stessi prezzi oggetto dell’appalto principale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, c. 1, lett.a), del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. Di conseguenza il valore opzionale delle prestazioni da realizzare è pari a 613 600,00 EUR
e il valore complessivo dell’appalto posto a base di gara, sommando le prestazioni certe a quelle opzionali,
diviene di 1 613 600,00 EUR.
Descrizione sommaria: il contratto prevede la mobilitazione/demolizione di un impianto di saturazione di alto
fondale, la mobilitazione e trasporto sul Lago di Garda di cassoni galleggianti modulari finalizzati all’allestimento
di un pontone di appoggio dell’impianto di saturazione iperbarica di alto fondale, l’allestimento di pontone
di appoggio dell’impianto di saturazione di alto fondale, le operazioni di «rig up» e «rig down» nonché lo
svolgimento di ispezioni periodiche delle condotte sublacuali, il tutto comprensivo dell’eventuale noleggio dei
macchinari e delle attrezzature necessari alla realizzazione delle opere e allo svolgimento del servizio nonché
della messa a disposizione di personale qualificato.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: A.1: Lavori di costruzione di condotte sublacuali / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: A.2: Interventi di rilievo, monitoraggio e riparazione di condotte sottomarine /
Ponderazione: 9
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Criterio di qualità - Nome: A.3: Interventi di rilievo, monitoraggio e riparazione di condotte sublacuali /
Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: B: Mobilitazione e allestimento / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: C.1: Organizzazione del cantiere / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: C.2: Modalità di cantierizzazione / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: D: Rilievi e monitoraggi di condotte subacquee / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: E: Organizzazione e modalità di gestione delle ispezioni / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 613 600.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva il diritto di aumentare l’importo della prestazione principale richiesta
all’appaltatore del 100 % (cento per cento), agli stessi prezzi oggetto dell’appalto principale, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora durante l’esecuzione
dell’appalto si rendesse necessaria la realizzazione di nuovi interventi di riparazione. Di conseguenza il valore
opzionale delle prestazioni da realizzare è pari a 613 600,00 EUR e il valore complessivo dell’appalto posto a
base di gara, sommando le prestazioni certe a quelle opzionali, diviene pari a 1 613 600,00 EUR.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare e in tutta la documentazione posta a base di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare e in tutta la documentazione posta a base di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare e in tutta la documentazione posta a base di gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
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III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare e in tutta la documentazione posta a base di gara.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare e in tutta la documentazione posta a base di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare e in tutta la documentazione posta a base di gara.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/02/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/02/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:
Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare e in tutta la documentazione posta a base di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti della ditta o loro incaricati muniti di delega.
Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare e in tutta la documentazione posta a base di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Si rimanda a quanto indicato nel disciplinare e in tutta la documentazione posta a base di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia, sede di Brescia
Via Carlo Zima 3
Brescia
25121
Italia
Tel.:  +39 0302279402
E-mail: a.trama@giustizia-amministrativa.it 
Fax:  +39 0302279496
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Garda Uno SpA
Via Italo Barbieri 20
Padenghe sul Garda (BS)
25080
Italia
Tel.:  +39 0309995401
E-mail: protocollo@pec.gardauno.it 
Fax:  +39 0309995460
Indirizzo Internet:http://ww.gardauno.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/12/2017
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