Sant’Elpidio a Mare, li 27.11.2017

Prot. n. 10038

OGGETTO:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata
indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
dei “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO,
SUDDIVISI IN N. 5 LOTTI, DELLE RETI IDRICHE SU TUTTO IL TERRITORIO
GESTITO DA TENNACOLA SPA”.

Tennacola SpA, gestore del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Fermano e Maceratese,
rende noto che intende acquisire manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di
qualificazione, di cui al successivo punto 3, ad essere invitati alla procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento
dei: “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO, SUDDIVISI IN N. 5
LOTTI, DELLE RETI IDRICHE SU TUTTO IL TERRITORIO GESTITO DA TENNACOLA SPA”.
L’importo complessivo a base d’appalto sarà pari ad Euro 700.000,00 di cui:
 € 21.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 € 140.000,00 per costo della manodopera.
L’appalto è stato suddiviso nei seguenti n. 5 (cinque) lotti:
1) LOTTO N. 1 - Comuni di: Monte San Pietrangeli, Francavilla d’Ete, Magliano di Tenna, Rapagnano, Torre
San Patrizio, Monte Urano, Gabbiano di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Montegranaro,
Monte San Giusto - € 140.000,00 di cui € 4.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 28.000,00
per costo della manodopera.
2) LOTTO N. 2 - Comuni di: Sant’Angelo in Pontano, Ripe San Ginesio, Colmurano, Loro Piceno, Mogliano,
Petriolo, Urbisaglia - € 140.000,00 di cui € 4.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €
28.000,00 per costo della manodopera.
3) LOTTO N. 3 - Comuni di: Falerone, Monte Vidon Corrado, Montappone, Massa Fermana, Montegiorgio - €
140.000,00 di cui € 4.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 28.000,00 per costo della
manodopera.
4) LOTTO N. 4 - Comuni di: Amandola, Monte San Martino, Penna San Giovanni - € 140.000,00 di cui €
4.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 42.000,00 per costo della manodopera.
5) LOTTO N. 5 - Comuni di: Montefortino, Sarnano, Gualdo, San Ginesio - € 140.000,00 di cui € 4.200,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 28.000,00 per costo della manodopera.
Ciascun partecipante potrà presentare offerta per uno o più lotti ma potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto fra
quelli in gara. Si procederà ad assegnare i lotti a partire dal primo; l’aggiudicatario di ciascun lotto non sarà tenuto in
considerazione per l’affidamento dei lotti successivi.
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Tecnico Servizio Acquedotto di Tennacola SpA durante l’orario di
lavoro Lun-Ven 8:00/13:00 e 15:00/18:00 ai seguenti recapiti: tel. 0734-858312, e-mail: m.papili@tennacola.it, pec:
contrattitennacola@pec.it.
1. INFORMAZIONI DELL’APPALTO
a.
b.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Sergio Paolucci, Direttore Generale di Tennacola SpA;
Oggetto dell’appalto: Esecuzione di lavori di manutenzione della reta idrica adduttrice e di distribuzione nell’area
di gestione aziendale con disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutta la durata del contratto (manutenzione
ordinaria delle infrastrutture inerenti il sistema idrico integrato (SII); pronto intervento in caso di guasti sulle reti;
esecuzione di tutti quegli interventi che necessitano di attrezzature, personale e mezzi idonei alla manomissione
stradale ed al successivo ripristino dello stato dei luoghi. Tali attività sono connotate da serialità e da caratteristiche
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c.
d.
e.

f.
g.

esecutive standardizzate, trattandosi di lavorazioni contemplanti interventi di manutenzione ordinaria della rete
dell’acquedotto). Si precisa che sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nell’elenco prezzi.
Gli interventi manutentivi da eseguire, data la tipologia degli stessi, come definita dal Capitolato Speciale, sono
indeterminati nel loro numero e nella loro localizzazione. Quindi, oltre alla non programmabilità, essi sono
imprevedibili, e come tali, non garantiscono la continuità operativa, ma sono richiesti, di volta in volta, secondo le
necessità della Stazione appaltante.
Durata: L’appalto avrà durata pari a 24 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o fino al
raggiungimento dell’importo contrattuale;
Categoria SOA di riferimento: Interventi riconducibili alla categoria OG6;
Modalità di pagamento: I pagamenti dei lavori verranno effettuati a cadenza mensile, sulla base della contabilità
redatta dall’Ufficio Tecnico aziendale, relativamente ai lavori eseguiti, previa dimostrazione da parte
dell'Appaltatore dell'adempimento agli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali;
Tipologia appalto: “a misura” ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Finanziamento: Fondi propri della Società.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai soggetti che
intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Le imprese che intendono partecipare alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE

insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

insussistenza di ogni altra situazione che configuri un’ulteriore causa di divieto a contrarre con la
pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;

regolarità delle posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile e con i
relativi versamenti.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per attività inerente l’appalto
in oggetto, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;

nomina del medico competente nei casi previsti dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28 del D.Lgs. 81/08 e smi;

adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli
artt. 18, 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO

trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, gli operatori economici, a pena di esclusione,
devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b), c) del DPR n. 207/2010 e
s.m.i., come di seguito dettagliati:
a) avere eseguito in forma diretta lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore a quello
specificato nel precedente paragrafo 1.e.;
b) avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell'importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto
per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in
considerazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti.
c) adeguata attrezzatura tecnica.
IN ALTERNATIVA ai requisiti sopra indicati, è sufficiente il possesso dell’attestazione di
qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria OG6,
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almeno per classifica I, di cui all’art. 61, D.P.R. 207/10 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di
irrigazione e di evacuazione).
REQUISITI DI IDONEITA’ OPERATIVA
I partecipanti dovranno inoltre:

avere nella propria disponibilità (documentabile mediante un contratto di affitto, oppure attraverso
CCIAA) una sede operativa non distante più di 15 km dai confini comunali facenti parte del lotto di
competenza. Qualora l’impresa non disponga al momento della gara di tale sede operativa, dovrà presentare
dichiarazione di impegno in sede di offerta ad attivarla entro 15 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, pena la
revoca della stessa;

assicurare un servizio continuo di reperibilità e pronto intervento attivabile, con un recapito telefonico
sempre attivo (anche cellulare), ad ogni ora ed in qualunque giorno dell’anno, compresi i giorni festivi, la
domenica ed il sabato pomeriggio;

garantire la disponibilità permanente ed immediata, nell’arco di un tempo massimo di sessanta minuti
dalla chiamata, per tutta la durata del contratto, 24 ore su 24, di almeno una squadra operativa, composta da
almeno:
 n. 1 autocarro portata minore di 75 q.li;
 n. 1 autocarro portata maggiore di 80 q.li;
 n. 1 miniescavatore portata minore di 30 q.li;
 n. 1 miniescavatore portata maggiore di 50 q.li;
 n. 1 bobcat;
 n. 1 compattatore;
 n. 1 piastra vibrante;
 n. 1 referente di cantiere;
 n. 2 operai.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio
del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con applicazione
del disposto dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., ovvero con il meccanismo dell’esclusione automatica delle
offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97, comma 2, del citato D.Lgs. 50/16. Il meccanismo è applicato se il numero delle offerte ammesse per
ciascun lotto sarà almeno pari a 10 (salva la eventuale verifica della congruità dell’offerta risultata aggiudicataria). In
sede di gara si procederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, ai sensi del citato art. 97, comma 2,
D.Lgs. 50/16.
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le imprese interessate, in possesso dei requisiti, possono inviare la propria manifestazione di interesse utilizzando
preferibilmente lo schema di domanda di partecipazione (All. A), sottoscritta dal titolare/legale
rappresentante/procuratore del concorrente, che deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del
14/12/2017 a mezzo PEC all’indirizzo: contrattitennacola@pec.it, esclusivamente da un indirizzo PEC del concorrente.
Deve essere allegata anche una copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.
L’oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per lavori di manutenzione
ordinaria e di pronto intervento, suddivisi in n. 5 lotti, delle reti idriche su tutto il territorio gestito da Tennacola
SpA”.
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la PEC stessa non giunga a
destinazione in tempo utile. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario
indicati dal sistema di posta elettronica certificata.
La mancata presentazione della manifestazione, secondo i termini e le modalità precedentemente indicate, comporta
l’esclusione dell’operatore dalla successiva procedura negoziata.
Si rammenta che alla domanda di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica, pena la mancata presa in considerazione della domanda stessa.
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6. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA DI GARA
Tutti gli operatori che avranno manifestato interesse e che possiedono i requisiti di qualificazione prescritti dal presente
Avviso, saranno invitati a formulare offerta.
Si procederà con la spedizione della lettera d’invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse per lotto valida e regolare.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI
La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per Tennacola SpA, non costituisce proposta contrattuale né
offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo Tennacola SpA, che è libera di non procedere o
modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che
hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
Si precisa che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere generale e
speciale richiesti per l’affidamento delle prestazioni, che invece dovrà essere dimostrato – e sarà oggetto di verifica –
nel corso della successiva procedura negoziata.
Gli eventuali spostamenti di data/ora, le convocazioni di sedute pubbliche relative alla presente procedura saranno
effettuati soltanto con avviso sul sito istituzionale di Tennacola SpA, che i soggetti interessati sono quindi invitati a
consultare costantemente.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai concorrenti sono raccolti ed utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi
informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la
piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
9. PUBBLICITA’
Il presente avviso, con relativo “All. A” è pubblicato sul sito web www.tennacola.it (percorso: Trasparenza → sezione
Bandi e Gare d’appalto).

Ing. Sergio Paolucci
Direttore Generale

Si allega quale parte integrante della presente manifestazione d’interesse il seguente documento:
 Allegato A: Domanda di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti.
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