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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319121-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Peschiera del Garda: Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua
2018/S 139-319121
Avviso di gara – Settori speciali
Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Depurazioni Benacensi S.c. r.l.
Località Paradiso di sotto 14
All'attenzione di: ing. Erika Fumaneri
37019 Peschiera del Garda
Italia
Telefono: +39 0456401522
Posta elettronica: depuratore@depurazionibenacensi.it
Fax: +39 0456401527
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: http://www.depurazionibenacensi.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 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)

Principali settori di attività
Altro: ambiente

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Fornitura e consegna di polielettrolita in emulsione per impianti di depurazione

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: L’appalto
ha per oggetto l’attività di fornitura, trasporto di polielettrolita cationico in emulsione presso gli impianti di
depurazione gestiti da Depurazioni Benacensi S.c.r.l., (Peschiera del Garda — VR —, Calcinato Baratello — BS
—, Carpenedolo Garibaldi — BS —, Lonato Campagna — BS —, Affi — VR —, S. Ambrogio di Valpolicella —
VR).
Codice NUTS ITH31

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto l’attività di fornitura, trasporto di polielettrolita cationico in emulsione presso gli impianti
di depurazione gestiti da Depurazioni Benacensi S.c.r.l..
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
In caso di ribassi equivalenti si procederà al sorteggio.
Non si applica l’esclusione automatica di cui all’art. 97, c. 8, del Codice.
Si procederà al calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice in presenza di un numero
di offerte ammesse pari o superiore a 5 (cinque).
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante (SA) si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Per il dettaglio si rinvia alla documentazione di gara.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24962000

II.1.7)

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

II.1.8)

Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto «a misura» ammonta a 434 000,00 EUR (euro
quattrocentotrentaquattromila/00) IVA esclusa, di cui:
— 433 947,30 EUR per prestazione dell’appalto a base di gara (importo soggetto a ribasso),
— 52,70 EUR per oneri di sicurezza per rischi da interferenze, ex art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 (Documento
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze — DUVRI).
Il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e per un
importo stimato complessivamente non superiore a 145 000,00 EUR (euro centoquarantacinquemila/00) IVA
esclusa, comprensivo di oneri di sicurezza.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di ripetere la fornitura per ulteriori 12 (dodici) mesi alle condizioni
previste dalla legge, con riserva di negoziazione, per un importo stimato complessivamente non superiore a 289
000,00 EUR (euro duecentottantanovemila/00) IVA esclusa, comprensivo di oneri di sicurezza.

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L’appalto avrà durata di 18 mesi — oppure fino al raggiungimento dell’importo
contrattuale — a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna della fornitura. ll contratto in corso
di esecuzione potrà essere prorogato per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, alle condizioni del capitolato
speciale d'appalto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di ripetere la fornitura per ulteriori 12 (dodici)
mesi alle condizioni previste dalla legge, con riserva di negoziazione, alle condizioni del capitolato speciale
d'appalto.

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
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L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto; garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103
del Codice; garanzia fideiussoria di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT/RCO) nell’esecuzione del
servizio per un massimale non inferiore a 500 000,00 EUR; si rinvia al capitolato speciale d’appalto.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Corrispettivo a misura.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedasi quanto stabilito dal Disciplinare di gara.

III.1.4)

Altre condizioni particolari:

III.2)

Condizioni di partecipazione

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: Vedasi quanto stabilito dal Disciplinare
di gara.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi quanto stabilito dal Disciplinare
di gara.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi quanto stabilito dal Disciplinare
di gara.

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
Procedura aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
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IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
17.9.2018 - 12:00

IV.3.5)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 18.9.2018 - 09:30
Luogo
Presso la sede amministrativa dell’ente, loc. Paradiso di Sotto 14, 37019 Peschiera del Garda.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Legali rappresentanti (o procuratori) degli operatori economici partecipanti alla gara o loro delegati (muniti di
delega). Non sono ammessi più di 2 rappresentanti per ogni concorrente.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 36 mesi.
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari:
— ai sensi dell’art. 5, c. 2, del decreto MIT del 2.12.2016, le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria
degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate all’ente dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall’aggiudicazione,
— per eventuali chiarimenti sulla presente procedura, i concorrenti potranno proporre quesiti scritti da inoltrare
al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai punti di contatto di cui in premessa; i quesiti possono essere
presentati entro il termine perentorio di 6 (sei) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle
offerte,
— le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul sito Internet,
— la stazione appaltante rientra nell’ambito di applicazione dello Split Payment,
— il contratto è stipulato interamente «a misura» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, punto eeeee, del Codice e
dell’articolo 43, comma 7, del regolamento generale.
Responsabile del procedimento: ing. Mario Giacomelli.
Vedasi quanto riportato nella documentazione di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto
Palazzo Gussoni, Cannaregio 2277/2278
30121 Venezia
Italia
Telefono: +39 0412403911
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it
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Fax: +39 0412403940
VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Depurazioni Benacensi S.c.r.l.
Località Paradiso di sotto 14
37019 Peschiera del Garda
Italia
Posta elettronica: depben@pec.depurazionibenacensi.it
Telefono: +39 0456401522
Indirizzo internet: www.depurazionibenacensi.it
Fax: +39 0456401527

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
19.7.2018
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