Centrale Unica di Committenza
FERONIA
Comune di Rignano Flaminio
Bando di gara telematica mediante Procedura Aperta
Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 4 del Dlgs 50/2016

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI
PER LE ACQUE REFLUE PER LA DURATA DI MESI 28 (ventotto).

Prot. n. 16576 del 13/08/2021

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Stazione Appaltante:
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza Feronia - Comune di Rignano Flaminio
Indirizzo postale: P.zza IV novembre, 1
Città: Rignano Flaminio
Codice Postale:00068
Paese: Italia
PEC: protocollo@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it
Fax: +39 0761-597952
Amministrazione Aggiudicatrice:
Denominazione ufficiale: Comune di Rignano Flaminio
Indirizzo postale: P.zza IV novembre, 1
Città: Rignano Flaminio
Codice Postale:00068
Paese: Italia
Punti di contatto
Dott. Eduardo Fusco – RUP del Comune di Rignano Flaminio
Telefono +39 0761-597947-42-41-43-32
Posta elettronica: protocollo@comune.rignanoflaminio.rm.it
Indirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice: (URL)
http://www.comune.rignanoflaminio.rm.it
Indirizzo del Profilo del committente: (URL) http://94.86.60.195:4040/portale/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: SI'
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso il sito
internet: http://94.86.60.195:4040/portale/

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in modalità telematica alla
Piattaforma della Centrale Unica di Committenza disponibile a:
http://94.86.60.195:4040/portale/

Gli operatori economici per partecipare alla gara devono iscriversi nella Piattaforma, seguendo le
istruzioni indicate nel Disciplinare di Gara.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Comune di Rignano Flaminio

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO

SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GESTIONE GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
COMUNALI PER LE ACQUE REFLUE PER LA DURATA DI MESI 28 (ventotto).
II.1.2) Codice CPV principale:

90480000-2

Servizi di gestione depuratori

II.1.3) Luogo di consegna o di esecuzione SERVIZI
Luogo principale di esecuzione dei lavori di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
ITH288 Comune di Rignano Flaminio
II.1.4) Breve descrizione:
Gestione degli impianti di sollevamento e di depurazione del Comune di Rignano Flaminio con le modalità
descritte all’art. 1 del Capitolato.
II.1.5) Valore totale stimato
DEPURATORI COMUNALI - Il valore determinato è di € 174.921,60 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso fissati in Euro 3.569,72 e dell'IVA la cui aliquota è del 10% e pertanto pari ad Euro 17.849,16.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti:NO
II.1.7) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: NO

II.2) Quantitativo o entità della concessione
1)

€ 174.921,60 Totale stimato del servizio al netto dell'IVA la cui aliquota è al 10%, degli oneri di
sicurezza e del costo della manodopera.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: NO
II.2.3) Criteri di aggiudicazione
Offerta individuata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo
n. 50 del 2016.
II.2.4) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 28 mesi.
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico,
economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Prima della stipula del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, secondo le
modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia:
La gestione è totalmente finanziata con i proventi comunali.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs.
50/2016.

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
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione di cui agli artt. 80 e 83, del D.Lgs. n. 50/2016, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare.
In particolare i concorrenti 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.
II.2.2) Capacità economica e finanziaria
Requisiti previsti dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 come indicati nel Disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica
Non previsti

SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
APERTA

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Determinazione Reg. Gen. n. 636 del 11/08/2021
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
06/09/2021 – ore 23:59
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 07/09/2021 – ore 12:00
Luogo: Centrale Unica di Committenza FERONIA, presso Comune di Fiano Romano (RM).
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti; con le modalità previste dal
disciplinare di gara.

SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico NO

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
• Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’artt. 60 del D.Lgs. 50/2016;
• Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; nonché
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs.
50/2016;- 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 e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli atti di progetto, sono visibili
http://94.86.60.195:4040/portale/
• Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente ai
sensi degli art. 97, del D.Lgs. 50/2016.
• Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando,
vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro
esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista
dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi
successivi del medesimo articolo.
• 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.
• Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati inerenti il servizio.
Dovrà essere versata la somma di Euro 20,00 (euro venti/00) a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa che il
codice identificativo gara (CIG) è il seguente : 8851832AD7
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 e R.G.U.E. n . 679/2016 esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il Dott. Eduardo Fusco

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione
Sito web

TAR LAZIO
https://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
• entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
• entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
• entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento Dott. Eduardo Fusco.

IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE

(Dott. Eduardo Fusco)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostuitisce il documento cartaceo e la firma autografa.

