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Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. 
Società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo 

Sede in Cuneo – Corso Nizza , 9 - tel. 0171697550 - fax 0171603693  -   reperibilità 3484539005 
PEC acquedotto.langhe@legalmail.it - www.acquambiente.it 

Capitale sociale € 5.000.000 i.v. 
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046 

Codice fiscale e partita IVA 00451260046 

 

BANDO DI GARA 

 

 

Appalto n. 2 

A.V.C.P. – Numero gara  5641912 

Codice Identificativo Gara - C.I.G. n. 580486996E 

CPV 45231300-8 Lavori di costruzione condotte idriche 

Codice Unico di progetto di investimento Pubblico - CUP J24H14000110005 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione 

Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA 

PEC : acquedotto.langhe@legalmail.it 

Indirizzo 

Corso Nizza, 9 

C.A.P. 

12100 

Località/Città 

CUNEO 

Stato 

ITALIA 

Telefono 

+39 0171.697550 

Telefax 

+39 0171.603693 

Posta elettronica (e-mail) 

acquedotto.langhe@acquambiente.it 

Indirizzo Internet: 
www.acquambiente.it 

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

2.1) DESCRIZIONE: 

"ESECUZIONE DEI LAVORI E FORNITURE NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE 

DISTRIBUTIVA DELL’ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI PER GLI ANNI 2015 

- 2016".   CIG 580486996E  CUP J24H14000110005 

 

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione del  10/06/2014 – Approvazione Capitolato Speciale di 

Appalto e Elenco Prezzi. Contestuale determinazione a contrarre. 

 

2.2) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
L’intera rete distributiva dell’Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi (Valli Corsaglia e Vermenagna, 

pianura Cuneese, Langhe e Roero), per uno sviluppo di circa 670 Km di condotte. 

 

2.3) IMPORTO DELL’APPALTO  
Come da Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I: 
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 Manutenzione 2015/2016 Importi in euro 

             Importo presunto complessivo dei lavori  400.000,00 

1  di cui: soggetti a ribasso 280.000,00 

             costo del personale  non soggetto a ribasso 120.000,00 

2 Oneri per la  sicurezza presunti non soggetti a ribasso 50.000,00 

TOT Importo complessivo presunto dell’appalto  (1 +  2) 450.000,00 

 

L’importo annuo della manutenzione posto a base dell’affidamento è di presunti € 225.000,00/anno, 

di cui presunti € 185.000,00 per interventi di manutenzione (comprensivi di presunti € 60.000,00 

per costi del personale, non soggetti a ribasso) e € 15.000,00 al netto del ribasso d’asta a titolo di 

compenso per il servizio di reperibilità, pronto intervento e fermo macchina messa a disposizione, 

che saranno comunque annualmente corrisposti come indicato dal Capitolato Speciale di Appalto). 

Gli oneri per la sicurezza sono conteggiati in presunti € 25.000,00/anno (non soggetti a ribasso).  

Categoria prevalente: 

LAVORO CATEGORIA PREVALENTE 

 

IMPORTO 

esclusi oneri di sicurezza 

OPERE ACQUEDOTTI OG6/II €. 400.000,00 

 

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. n. 

34 del 2000 e dell’articolo 107 del DPR 207/2010. 
 
 

2.4) DECORRENZA E TERMINE DLE CONTRATTO 

1° Gennaio 2015/ 31 dicembre 2016. 

 

2.5) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

FINANZIAMENTO 

Le manutenzioni che si renderanno necessarie saranno finanziate con fondi propri della Stazione 

appaltante.  

 

PAGAMENTO 

Pagamento come da Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I. 

 

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui al paragrafo 2 “Soggetti concorrenti” 

delle Norme di partecipazione: 

 in possesso dei requisiti generali di ammissione di cui al paragrafo 3 delle Norme di 

partecipazione; 
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 dell’Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata 

da una S.O.A., regolarmente autorizzata, ai sensi del vigente Regolamento,  per Categoria e 

Classifica dei lavori di cui al presente bando (OG6 – Classifica II); 

 

4) TIPO DI PROCEDURA/CRITERI DI AGGIUDICAZIONE/VERIFICA OFFERTE 

ANOMALE. 
L’appalto verrà aggiudicato a misura, mediante procedura aperta di cui all’art. 55, comma 1 del 

D.Lgs. 163/06 e s.m.i., secondo il criterio di cui all’art. 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/06 e 

s.m.i., al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso 

sull’elenco prezzi, con esclusione automatica dalla gara – art. 122 c.9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. – 

delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

 

5) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

/MODALITA’ PRESENTAZIONE PLICO-OFFERTA – SCADENZA PRESENTAZIONE 

OFFERTA E DATA SVOLGIMENTO GARA. 
Per la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara e la modalità di presentazione 

del plico-offerta si fa riferimento ai  paragrafi 6 e 7 delle Norme di partecipazione. 

 

Il plico dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 01/10/2014 all’ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI 

CUNEESI – Corso Nizza, 9  – CUNEO. 
 

La seduta pubblica di gara è fissata alle ore 14,30 del 01/10/2014 in una sala della sede della Società 

appaltante, a Cuneo – Corso Nizza, 9, e avverrà secondo le modalità di cui al paragrafo 8 

“Operazioni di gara” delle Norme di partecipazione. 

 

 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui 

al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. comporta l'applicazione di quanto disposto al c. 2 

bis dello stesso articolo; la sanzione pecuniaria prevista verrà applicata nella misura dell'1 per mille 

del valore della gara, fatte salve le altre eventuali disposizioni sanzionatorie previste dalla legge.  

 

 

6) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE. 
L’offerta e la domanda di partecipazione/dichiarazione e ogni altro documento devono essere redatti 

in lingua italiana e per le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia devono essere tradotti in lingua 

italiana da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre (art. 62 

D.P.R. 207/2010). 

 

7) SOPRALLUOGO 
La Stazione Appaltante non rilascia attestato di avvenuto sopralluogo, fatta salva per il concorrente 

la piena conoscenza dei luoghi dove potrà verificarsi la necessità di interventi manutentori. 

 

 

8) CONSULTAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVO ESITO. 

Il bando, le norme di partecipazione con i relativi allegati il Capitolato e tutta la documentazione di 

gara sono scaricabili gratuitamente dal sito http://www.acquambiente.it 

Il risultato provvisorio della gara sarà consultabile sul sito http://www.acquambiente.it, nei giorni 

successivi alla gara. 

Il risultato definitivo della gara sarà consultabile sul sito http://www.acquambiente.it 

 

 

http://www.acquambiente.it/
http://www.acquambiente.it/
http://www.acquambiente.it/
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9) ALTRE INFORMAZIONI 
 

9.1) CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 
 

Gli offerenti dovranno prestare: 

 Cauzione provvisoria: € 9.000,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, come da 

paragrafo 6.3 “Documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria” delle 

Norme di Partecipazione. 

L’aggiudicatario dovrà prestare: 

 Cauzione definitiva: negli importi e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. come da paragrafo 11 “Adempimenti successivi all’aggiudicazione definitiva” delle 

Norme di Partecipazione. 

 Polizza assicurativa: per danni di esecuzione e garanzia di responsabilità civile verso terzi, ai 

sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., così come previsto dallo Schema di Contratto e 

Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I e dal paragrafo 11 “Adempimenti successivi 

all’aggiudicazione definitiva” delle Norme di Partecipazione 

 

 

9.2) AUTORITA’ VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E 

FORNITURE. 

Versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture - Contributo gara - C.I.G. n.  580486996E - €. 35,00_ (deliberazione AVCP del 

05/03/2014 – “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005 per l’anno 2014”) da 

effettuarsi secondo quanto indicato al paragrafo 6.6 delle Norme di partecipazione. 

 

9.3) Responsabile del procedimento: Dottoressa Cinzia Bossa (tel. 0171/600248) – Coordinatore 

per la sicurezza in fase progettuale e esecutiva: Geom. Piercarlo Ambrogio  (tel. 0171/648689). 

 

10) ULTERIORI CONDIZIONI 

Per tutte le altre condizioni di partecipazione si rimanda alle Norme di partecipazione che formano 

parte integrante e sostanziale del presente bando di gara. Per tutte le condizioni di esecuzione del 

contratto, si rimanda al Capitolato. 

 

Cuneo,  27 Agosto  2014 

          IL DIRETTORE 

      (Dott.ssa Cinzia BOSSA) 


