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COMUNE di MONTE DI PROCIDA   
Città Metropolitana di Napoli 

 

BANDO DI GARA 
Determinazione del Responsabile del III Settore n.13 del 01/02/2017 

Appalto di manutenzione dell’impianto di depurazione e stazione di sollevamento 

fognatura siti in Via G. da Procida nel Comune di Monte di Procida (NA). 

CIG: 6964420531 

 

1. Oggetto dell’appalto: Manutenzione ordinaria, programmata e preventiva dell’impianto di 

depurazione e stazione di sollevamento fognatura siti in via G. da Procida nel Comune di Monte di 

Procida (NA), per il periodo di mesi 3 (tre) a decorrere dalla data di consegna. 

Numero di riferimento CPV: 9048100-2. 

Nello specifico l’attività richiesta prevede: la conduzione dell’impianto di depurazione atta ad 

assicurare la conformità delle caratteristiche dell’acqua depurata e dei fanghi di risulta, tutte le 

opere di manutenzione ordinaria sull’impianto per la sua corretta funzionalità, tutte le opere di 

manutenzione programmata per il mantenimento dell’impianto in piena efficienza, gli interventi 

occasionali di emergenza per guasti delle apparecchiature non riconducibili a carenza manutentiva. 

 

2. Stazione Appaltante: Comune di Monte di Procida – via L. Quandel (già via Panoramica) snc 

– 80070 Monte di Procida (NA) tel. 081 8684239 – e-mail: territorio@pec.comune.montediprocida.na.it. 

 

3. Forma dell'appalto: Appalto pubblico – procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/16. 

 

4. Importo a base di appalto: Euro 34.200,00 (di cui Euro 28.500,00 per la manutenzione 

ordinaria ed Euro 5.700,00 per gli interventi di emergenza opportunamente documentati ed 

approvati dalla S.A.) il tutto oltre oneri per la sicurezza ( non soggetti a ribasso) per Euro 1.800,00 

ed IVA al 10%. 

 

5. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta con il criterio dell’offerta  

economicamente più vantaggiosa individuata secondo le modalità di cui all’art. 95 co.6 D.Lgs. 

n.50/16, con esclusione di offerte in aumento ed aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta. 

 

6. Luogo di prestazione dell’appalto:  Via Giovanni da Procida - Comune di Monte di Procida 

(NA). L’impianto è in funzione giusta disposizione sindacale nr. 8773 del 30/05/2008. 

 

7. Durata dell'appalto: Mesi 3 (tre) a decorrere dalla data di consegna. L’appalto potrà 

eventualmente essere rinnovato a discrezione della Stazione Appaltante agli stessi prezzi patti e 

condizioni.  
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8. Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione: entro le ore 

09.00 del  20/02/2017.  

 

9. Lingua: la domanda di partecipazione deve essere redatta in lingua italiana. 

 

10. Data, ora e luogo dell’apertura dei plichi contenenti l’offerta e la documentazione: 

Lo svolgimento della gara si terrà a partire dalle ore 10.00 del giorno 20/02/2017 nella Casa 

Comunale UTC, con la verifica della documentazione amministrativa in seduta pubblica. 

Successivamente si procederà alla valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata ed infine, in 

seduta pubblica (nella data previamente comunicata con avviso pubblico), alla verifica dell’offerta 

economica. 

 

11. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto: Le offerte dei partecipanti saranno valutate 

secondo i seguenti criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa con la 

relativa ponderazione :  

a- Offerta tecnica:      punti 75;    

b- Offerta prezzo:     punti 15 

c- Offerta tempo;                                                  punti 10    

 

12. Numero minimo di concorrenti: La Stazione Appaltante si riserva di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda di partecipazione. 

La S.A. può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

 

13. Cauzione e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% (due per cento) dell’importo a 

base d’asta, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. E’ fatta salva la riduzione del 50% della 

cauzione per il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.   

 

14. Polizza Assicurativa  

L’aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra l’Amministrazione da tutti 

i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che 

preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi. 

Detta polizza deve essere presentata prima della consegna dell’impianto. 

 

15. Requisiti di carattere generale: Inesistenza in capo ai soggetti delle cause di esclusione 

dagli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/16. La partecipazione è ammessa in forma singola o 

associata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016. Il concorrente (soggetto ausiliato), in relazione al 

combinato disposto dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti di carattere economico‐finanziario e tecnico‐professionale. avvalendosi del requisito di 

altro soggetto idoneamente qualificato (soggetto ausiliato). Ai fini di quanto sopra il concorrente 

allega, pena l’esclusione, la documentazione prescritta dal richiamato articolo 89. Non possono 
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partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro In una delle situazioni di controllo di cui all'art. 

2359 C.C. Sono altresì esclusi dalla gara I concorrenti per i quali venga accertato che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 

16. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/16:  L’operatore 

economico che intenda partecipare alla gara dovrà presentare la domanda di partecipazione alla 

gara corredata, pena l’esclusione, dalle seguenti dichiarazioni sostitutive o copie conformi ai sensi 

del DPR 445/2000, certificati o dichiarazioni: 

a- Di possedere la categoria OS22 Classe I, ovvero di essere iscritto alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura per attività analoghe all’oggetto del presente bando 

ossia “costruzione, la gestione, la manutenzione di impianti di trattamento delle acque 

reflue”;  

b- Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/16;   

c- Di essere in possesso delle Certificazioni UNI EN ISO 9001 sett. EA 28 e UNI EN ISO 14001 

sett. EA 27. 

 

Qualora il Concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo o da un Consorzio la 

dichiarazione del possesso dei suddetti requisiti dovrà essere resa da ciascuna impresa 

raggruppata o consorziata. 

 

17. Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/16:  

L’operatore economico che intenda partecipare alla gara dovrà presentare la domanda di 

partecipazione dichiarando di essere in possesso dei seguenti requisiti:   

1-  Fatturato globale negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del 

presente avviso non inferiore a 2 (due) volte l'importo a base d'appalto, e cioè non 

inferiore a € 68.400,00;  

2-  Fatturato relativo alla attività di manutenzione di impianti di depurazione e/o di reti 

fognarie negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso non 

inferiore ai 2 (due) volte l'importo a base d'appalto, e cioè non inferiore a € 

68.400,00;  

3-  Nr. 2 (due) referenze bancarie. 

 

Qualora il Concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo o da un Consorzio il 

possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere resi dal Raggruppamento o dal 

Consorzio nel suo insieme.  

La dichiarazione del possesso del requisito di cui al punto 3) potrà essere presentata anche da uno 

solo dei componenti il raggruppamento o consorzio. 

 

18. Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/16:  

L’operatore economico che intenda partecipare alla gara dovrà presentare la domanda di 

partecipazione dichiarando di essere in possesso dei seguenti requisiti:   
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1-  Aver svolto negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente 

avviso, attività di manutenzione di impianti di depurazione e/o reti fognarie in un 

comprensorio di almeno 10.000 abitanti equivalenti; 

2-  Essere in possesso o di disporre nell’ambito della propria struttura dei seguenti 

elementi: 

 officina elettromeccanica, autorizzata da primaria casa produttrice a livello 

nazionale, attrezzata per interventi di riparazione su apparecchiature e per la 

realizzazione di carpenterie metalliche;  

 n. 1 autocarro con gruetta con portata almeno pari a  3,50 q.li; 

3-  numero di dipendenti impiegati nell’ultimo anno antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso pari o superiore a 12 (dodici) unità.  

 

Qualora il Concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo o da un Consorzio la 

dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai suddetti punti dovrà essere resa interamente da 

almeno una delle società o soggetti raggruppati o consorziati.  

 

19. Avvalimento 

Il concorrente (soggetto ausiliato), in relazione al combinato disposto dell’art. 89 del D.lgs. 

50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico‐finanziario e tecnico‐professionale. avvalendosi del requisito di altro soggetto 

idoneamente qualificato (soggetto ausiliato). 

Non e’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per il requisito del possesso delle 

certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.  

L’impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto.  

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa avvalente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario.  

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale 

dei requisiti.  

 

20. Subappalto   

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/16. 

 

21. Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni a partire dalla data di presentazione.        

 

22. Anomalia dell’offerta: l’individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse verra’ 

effettuata ai sensi  dell’art. 97 del D.Lgs. 50/16.        

 

23.  Modalità di presentazione della domanda di partecipazione: 

Le imprese che intendono partecipare possono indirizzare specifica domanda di partecipazione, in 

carta legale ed in lingua italiana.  
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine di cui al 

punto 8, al seguente indirizzo: 

Comune di Monte di Procida – Ufficio Protocollo 

Via L. Quandel (già via Panoramica) snc – 80070 Monte di Procida (NA) 

 

recando sulla busta debitamente sigillata:  

 denominazione del soggetto richiedente;  

 oggetto della gara: “Affidamento dell’appalto di manutenzione dell’impianto di depurazione 

e stazione di sollevamento fognatura siti in via G. da Procida nel Comune di Monte di 

Procida (NA). CIG: 6964420531 - NON APRIRE “; 

 il giorno e l'ora di scadenza della presentazione della domanda. 

 

Le suddette domande potranno essere recapitate a mezzo posta, mediante raccomandata espresso 

o posta celere, o a mano all’ufficio protocollo del Comune nelle ore di ufficio, a cura e rischio del 

mittente, quanto all’integrità e tempestività. 

La domanda di partecipazione dovrà contenere le generalità del concorrente e forma di 

partecipazione, singola - società – raggruppamento temporaneo – consorzio ecc. (complete di 

numero telefonico, numero di fax, indirizzo di posta elettronica certificata, al quale far pervenire 

eventuali comunicazioni), e dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) circa il possesso dei requisiti 

richiesti di cui ai punti 15-16-17-18, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. 

 

24.  Altre informazioni: 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D. Lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 
servizio. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio competente al numero 081 8684239. 

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Antonio Mauro Illiano, Responsabile del II Settore. 

Il presente bando di gara è pubblicato sul sito web del Comune di Monte di Procida, 
www.montediprocida.gov.it  sez. Albo Pretorio. 

Monte di Procida, 01/02/2017 

 

Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del III Settore F.F. 
  f.to Arch. Antonio M. Illiano      f.to Arch. Antonio M. Illiano 

 

 


