
 

1 
 

BANDO DI GARA  

criterio del minor prezzo  

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 

CENTRALE IDRICA DI PAROLA A FIDENZA (PR)” – CUP J99E18000030006 -  CIG 83484173A6 

1) Amministrazione EmiliAmbiente S.p.A. – Via Gramsci, 1/B – 43036 Fidenza (PR) – tel 0524 688400 – 

fax 0524 528129 – eprocurement@pec.emiliambiente.it 

2) L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di 

programmi di occupazione protetti. 

3) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 

svolta con modalità telematica; 

4) Forma dell’appalto: a corpo 

5) Luogo di prestazione dei lavori: Comuni di Fidenza e Noceto (Prov. di Parma). 

6) categoria dei lavori e descrizione: “OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione” (categoria 

prevalente), “OS 21 Opere strutturali speciali”; 

7) Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 45231300-8 (lavori di costruzione di condotte 

idriche e fognarie) - CUP J99E18000030006 - CIG 83484173A6 

8) Quantità dei lavori da prestare: Importo base d’asta € 495.395,90 compresi € 12.530,91 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

9) Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le 

seguenti ragioni: necessità che per la corretta esecuzione dell’appalto le prestazioni vengano 

erogate dal medesimo operatore economico. 

10)  Quinto d’obbligo: Ai sensi dell’art. 106 c.12 D.lgs 50/2016, è possibile l’aumento delle  prestazioni 

contrattuali, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto del  prezzo di contratto. 

11) Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 

12) Termine ultimo per l’esecuzione dei lavori 220 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori; 

13) Per le varianti si rinvia all’art.34 del CSA (Variazione dei lavori); 

14) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 29.07.2020 alle ore 12:00 

b) modalità di trasmissione delle offerte: la procedura sarà esperita con modalità telematica le cui 

istruzioni sono riportate nell’allegato n. A/3 “Disciplinare telematico”. 

c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano 
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15) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: Legali Rappresentanti – Amministratori 

Delegati – Procuratori, che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, 

uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti 

b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 05.08.2020 alle ore 

10:00 secondo le modalità che verranno comunicate ai concorrenti dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. 

16) Cauzioni e garanzie richieste:   

- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 9.907,92 pari al 

2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di 

sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs 

50/2016. L’importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici in possesso della 

certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato.  

- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 

del Dlgs 50/2016. 

17) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: I 

pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dagli artt. 20 e 21 del Capitolato d’appalto ed 

in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 

L’appalto è finanziato per il 50% da fondi propri della stazione appaltante e per il restante 50% dal 

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014 – 2020. 

18) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare 

l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano 

l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale dell’operatore 

economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di 

carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di 

capacità eventualmente richiesti: 

a - Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, nonché i 

concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del Dlgs 50/2016 nel rispetto 

delle condizioni ivi poste. 

b - I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegato XVII del D.lgs 50/2016, oltre a 

quelli previsti dalle leggi vigenti. 

c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e 
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organizzativa necessaria, dovranno: 

 Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; 

 Essere in possesso della certificazione SOA nella categoria OS 22 classe II; 

 Essere in possesso della certificazione SOA nella categoria OS 21 classe I; 

d - Nel caso in cui gli operatori economici  in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 

50/2016 risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 

richiesti dal bando e vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno 

soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la 

documentazione prevista dall’art. 89 del Dlgs 50/2016 e rispettando scrupolosamente le 

prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 

L’Avvalimento non è ammesso con riferimento al requisito del possesso della certificazione SOA 

nella categoria OS21 – Opere strutturali speciali 

19) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla 

scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

20) Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo ex art. 36 co.9 bis del 

D.lgs 50/2016; 

21) a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna Sezione staccata di 

Parma, P.le Santafiora, 7 CAP 43121, Parma (Italia) https://www.giustizia-

amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/parma/index.

html  

b)  Presentazione di ricorso: 

1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione 

appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) 

giorni; 

2) il termine per la notificazione del ricorso decorre: 

- dalla pubblicazione del bando di gara per cause che ostano alla partecipazione; 

- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi; 

- dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione per i concorrenti diversi 

dall’aggiudicatario; 

22)   Informazioni complementari:  

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso 

dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione 
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e presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure 

di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono disponibili selezionando 

l’oggetto della gara nella sezione “Elenco bandi e avvisi in corso” al seguente link 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emiliambiente 

Il rimando al medesimo link è altresì presente sul sito internet: http://www. emiliambiente.it > 

Bandi di gara e contratti > Avvisi Bandi e inviti, nella sezione “Gare in corso” in corrispondenza 

dell’oggetto della gara. 

Si procederà, ai sensi del disposto di cui all’art. 97, comma 8 del Dlgs 50/2016, all’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del Dlgs 

50/2016.  

L’ esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero di offerte ammesse sia pari o 

superiore a cinque. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

- Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), ed f) del D.lgs 

50/2016, i requisiti di idoneità e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del 

presente bando (punto 18) devono essere posseduti nelle modalità descritte nella Parte I - 

punto 8.4 del disciplinare di gara a cui si rimanda 

- Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui 

all’art. 48 del DL.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui 

all’art. 45, c. 2 lett. b) del DL.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del 

DLvo n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile 

ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lvo n. 

50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente bando e 

nel disciplinare di gara. 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del 

D.lgs 50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro. 

- E’ ammesso il subappalto nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto (e del 30% 

dell’importo delle opere rientranti nella categoria SIOS OS21) secondo le disposizioni contenute 

nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella 

documentazione di gara. 
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 Il 30% di subappalto ammesso per la categoria scorporabile SIOS OS21 va computato in via 

ulteriore rispetto al limite generale del 40%. 

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del 

D.Lgs. 50/2016.  

- Con decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

covid-19» (pubblicato sulla Guri il 19 maggio u.s ) è stato disposto l’esonero dal pagamento del 

contributo Anac per tutte le procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio e fino al 31 

dicembre 2020.  

-  Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale. 

- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

23)  Responsabile del procedimento è L’Ing. Andrea Peschiuta 

 

Il Dirigente 

Ing. Andrea Peschiuta 

F.TO DIGITALMENTE 

 


