Bando di Gara a procedura aperta IN1201RF24

Direttiva 2014/25/CE
artt. 122 – 123 – 130 e All XIV parte II lett D. Lgs. 50/2016 smi

Lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria del
comune di Casarsa della Delizia

Protocollo n. 1306 del 18.04.2017
Sezione I:
I.1)

I.2)

Ente Aggiudicatore
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale:

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Indirizzo postale:

P.zza della Repubblica, 1

Città - Codice postale - Paese:

Portogruaro – 30026 – Italia

Telefono – fax – P. IVA

tel. 0422 760020 – fax 0422769974 – C. F. - P. iva 04268260272

Posta elettronica – PEC:

e-mail – info@pec.lta.it

Web:

www.lta.it

Punto di Contatto

Servizio Approvvigionamenti - Amerigo Gobbato – amerigo.gobbato@lta.it

Appalto congiunto: no
Comunicazione: Il bando ed il disciplinare di gara, i modelli 1, 2, 3.1, 3.2 ed offerta economica nonché il Capitolato
Speciale d’Appalto sono visionabili e scaricabili integralmente e gratuitamente, in formato elettronico, accedendo
all’indirizzo: www.lta.it/procedure-documenti-di-gara-in1201rf24-casarsacompl. Il progetto è visionabile e scaricabile
integralmente e gratuitamente, in formato elettronico, previa richiesta da inviare via mail all’indirizzo gare@lta.it
avente oggetto “Richiesta doc. progetto IN1201RF24” alla quale seguirà risposta via mail contenente link di accesso
con username e password.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Indirizzo c/o cui inviare le istanze/offerte: Livenza Tagliamento Acque S.p.A. presso Sede Operativa, viale Trieste, 11
– 30020 Annone Veneto (VE)

I.6)

Principali settori di attività

Acqua

Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)

Entità dell’appalto

II.1.1)

Denominazione: Lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria del comune di Casarsa della Delizia – CIG 7020296387 – CUP G97H11003310007
Numero di riferimento: IN1201RF24

II.1.2)

Codice CPV principale: 45232400-6

II.1.3)

Tipo di appalto: Lavori

II.1.4)

Breve descrizione: Gara a procedura aperta per il conferimento dei lavori di completamento ed adeguamento della
rete fognaria del comune di Casarsa della Delizia

II.1.5)

Valore totale stimato: € 1.263.774,25 dei quali € 1.218.547,25 per lavori e € 45.227,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, come da art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Luogo di esecuzione: Casarsa della Delizia (PN)

II.2.2)

Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le
disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 – 122 – 123 c. 1-2-60 del D.
Lgs. 50/2016 smi.

II.2.3)

Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 secondo gli elementi di valutazione e relativi punteggi
massimi ad essi attribuibili come specificati nel disciplinare di gara all’art. 8.
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Lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria del
comune di Casarsa della Delizia

II.2.4)

Durata del contratto: Il termine per l'esecuzione dei lavori è determinato in 315 giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, come indicato al Capo 3, art. 12, del Capitolato
Speciale d'Appalto, salva l'offerta di riduzione del tempo di esecuzione prodotta dal concorrente

II.2.5)

Informazioni sulle varianti: ai sensi art. 32 del Capitolato Speciale d’Appalto

II.2.6)

Informazioni relative alle opzioni: no

II.2.7)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell'Unione europea

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

Condizioni di partecipazione

III.1.1)

III.1.2) - III.1.3) - III.1.4)
Vedere Art. 4 Disciplinare di gara

III.1.5)

Cauzioni e garanzie richieste: Vedere artt. 9 e 18 lett f Disciplinare di gara

III.1.6)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’opera è finanziata per € 1.154.000,00 con finanziamento Regionale e per la restante parte con fondi di bilancio
derivanti da tariffa. Pagamenti ai sensi art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto

III.1.7)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
Ammesse imprese singole, consorzi e associazioni temporanee di concorrenti ai sensi degli artt. 45- 47-48 del D.
Lgs. n. 50/2016 smi - modalità indicate agli artt. 2 - 3 del Disciplinare.

Sezione IV: Procedura
IV.1 )

Descrizione

IV.1.1)

Tipo di procedura: Riferimento artt. 1 e 8 Disciplinare di gara. Procedura aperta per appalti di importo inferiore alla
soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt.
114 – 122 – 123 c. 1-2-60 del D. Lgs. 50/2016 smi. L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del
D.lgs. 50/2016 secondo gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi ad essi attribuibili come specificati
all’art. 8 del disciplinare di gara. E’ prevista l’ammissibilità di sole offerte in ribasso rispetto all’importo complessivo a
base d’asta determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori.

IV.1.2)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti
pubblici

IV.2 )
IV.2.1)

Informazioni di carattere amministrativo
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 09/05/2017, ore 12:00, luogo:
Livenza Tagliamento Acque S.p.A. presso Sede Operativa, viale Trieste, 11 – 30020 Annone Veneto (VE)

IV.2.2)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano

IV.2.3)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta vincolerà il concorrente per
180 giorni dal termine per la scadenza della presentazione dell’offerta.

IV.2.4)

Modalità di apertura delle offerte: Data 10/05/2017, ore 8.30, luogo: Livenza Tagliamento Acque S.p.A. presso
Sede Operativa, viale Trieste, 11 – 30020 Annone Veneto (VE)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1 )

Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di appalto rinnovabile.

VI.2 )

Informazioni complementari:
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Direttiva 2014/25/CE

LIVENZA
TAGLIAMENTO
ACQUE

artt. 122 123 130 e All XIV parte Il Ieft D. Lgs. 50/2016 smi
Lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria del
comune di Casarsa della Delizia
—

—

Quesiti informazioni chiarimenti: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste a
Livenza Tagliamento Acque S.pA. esclusivamente per iscritto via e-mail (garelta.it) entro il termine massimo del
quinto giorno antecedente la scadenza presentazione offerte ore 24:00.
Le risposte saranno fornite attraverso lo stesso strumento sopra indicato, in caso siano risposte a quesiti di interesse
-

generale saranno rese note mediante pubblicazione visionabile al link:
wwwltaiUprocedure-quesiti-inl2Ol rf24-casarsacompl
Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate nel link suindicato si intendono note a tutti i
concorrenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni
pubblicate.

Responsabile del Procedimento: Il responsabile Unico del procedimento è l’lng. Guido Andrea Anese.
Pubblicazione: Il presente bando di gara viene pubblicato:
Sul profilo committente www.lta.it/procedure
Sul sito Ministeriale www.serviziocontrattipubblìci.it
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 1700013010, V Serie Speciale
21/04/2017, contrassegnata dal codice redazionale TX17BFM6447
per estratto:
su un quotidiano nazionale;
su un quotidiano a diffusione locale.

-

Contrattì Pubblici n. 46 del

Comunicazioni:
Ai sensi degli artt. 29 e 76 D. Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la presente procedura di gara,
saranno effettuate nei confronti dei soggetti concorrenti tramite Posta Elettronica Certificata presso i recapiti indicati
nella domanda di partecipazione alla gara.

)

Vl.3

Vl.3.1)

Procedure di ricorso:
Organismo responsabile delle procedute dì ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)
Sestiere Cannaregio n. 2277/2278
30121 Venezia
Tel. +39 041 240391 1

—

Fax +39 041 2403940

www.giustizia-ammìnistrativi.it

Vl.3.2)

e-mail: seggen.vegiustizia-amministrativi.it

—

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Autorità Nazionale Anticorruzione
Via Marco Minghetti n. 10
00187 Roma
Tel. 800896936

Vl.4)

www.anticorruzione.it
Data di spedizione del presente avviso: 18 Aprile 2017

Annone Veneto, li 18 Aprile 2017
\

1
ilore Generale
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Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
Sede Legale:
Piazza della Repubblica, n. i
30026 PORTOGRUARO (VE)

Sede Commerciale Sportetio utenti:
Via Scafambrin, n. (
30025 FOSSALTA D PORTOGRUARO (VE)
tel 800 013940 fax 0421 247014
-

-

Sede Amministrativa:
Via Leonardo Zannier, n, 9
30025 FOSSALTA Dl PORTOGRUARO tVE)
tel 0421 789055 fax 0421 780150
-

Sede Operativa:
Viale Trieste, n. i i
30020 ANNONE VENETO (VE)
tel 0422 760020 fax 0422 769974
-
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