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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. 0171/697550 - fax 0171/603693 -   reperibilità 348.4539005 
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 
 

PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

5° SERIE SPECIALE N.° 101 DEL 02 SETTEMBRE 2016. ESTRATTO INVIATO 

ALL’ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO CON PROTOCOLLO N. 877 DEL 24 

AGOSTO  2016. 

 

 
Con riferimento alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara 

(art. 36 c. 6 D.lgs. 50/2016), la Stazione Appaltante procederà, fino all’entrata in vigore del 

decreto di cui all’art. 81 c 2 del D. Lgs. 50/2016, utilizzando la banca dati AVC Pass istituita 

presso l’Anac (art. 216 c. 13 del D. Lgs. 50/2016) secondo le indicazioni della Deliberazione 

dell'AVCP n. 111 del 20/12/2012 e Deliberazione dell’Anac n. 157 del 17/02/2016. 

 

Appalto n. 3 

A.V.C.P. – Numero gara 6502122 

Codice Identificativo Gara - C.I.G. n. 67860677A3 

CPV 45231300-8 Lavori di costruzione condotte idriche Codice Unico di progetto di 

investimento Pubblico - CUP J23G16000160005 

 

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 

della rete distributiva dell’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi per gli anni 2017 – 2018".   

CIG 67860677A3   CUP J23G16000160005. 

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 07/06/2016 – Approvazione avvio procedura e 

contestuale determinazione a contrarre. 
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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: 
 

 

 

  importi in euro 

1 Importo esecuzione lavori a misura – soggetti a ribasso 300.000,00 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza – non soggetti a ribasso 50.000,00 

T Totale appalto (1 + 2) 350.000,00 

 

L’importo annuo della manutenzione posto a base dell’affidamento è di presunti € 175.000,00/anno, 

di cui presunti € 135.000,00 per interventi di manutenzione 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 €. 350.000,00 

 

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. 

 

È consentito l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. 
 
 

2.4) DECORRENZA E TERMINE DLE CONTRATTO 

1° gennaio 2017/ 31 dicembre 2018. 

2.5) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI 

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

 

2.6) FINANZIAMENTO  

 

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

appaltante.  

 

2.7) PAGAMENTO 
Pagamento come da Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto – Parte I. 
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Per il presente appalto non è dovuta l’anticipazione e non trova applicazione l’art. 35, comma 18 del 

Codice dei Contratti.  

 

 

3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti: 

 

 che si siano registrati al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. 

(Servizio ad accesso riservato – AVCPass), secondo le istruzioni riportate nello stesso 

(Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 e deliberazione n. 157 del 17/02/2016) e nel manuale 

"Fascicolo di partecipazione":  

(www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali); 

 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 e 

dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, 

rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, ai sensi di legge, per Categoria e Classifica 

dei lavori di cui al presente bando; è consentito l'avvalimento con le modalità previste dal 

paragrafo 4 “Qualificazione/Avvalimento” delle Norme di partecipazione. 

 

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

ANOMALE. 
Procedura aperta di cui all’art. 60 D.lgs. 50/2016  

CON ESCLUSIONE AUTOMATICA 

L’appalto verrà aggiudicato a misura secondo il criterio del minor prezzo (art. 95, c. 4 lett. a) D.lgs. 

50/2016) con esclusione automatica dalla gara (art. 97 c. 8 D.lgs. 50/2016) delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con uno 

dei metodi di cui all’art. 97 c. 2 dalle lett. da a) a e), scelto con sorteggio in sede di gara. 

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di tre cifre oltre la virgola con arrotondamento all’unità 

inferiore per i numeri da 1 a 4 e all’unità superiore per i numeri da 5 a 9. 

Non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’art. 97 D.lgs. 50/2016. 

L’esclusione automatica, comunque, non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia 

inferiore a 10. In tal caso si procede ai sensi dell’art. 97 c. 2, c. 4, c. 5 e c. 6 del D.lgs. 50/2016. 

 

Le operazioni di gara si concludono con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in seduta aperta. 

 

 

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 03/10/2016 all’ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI 

CUNEESI – Corso Nizza, 9 – CUNEO. 
 

La seduta pubblica di gara è fissata alle ore 14,30 del 03/10/2016 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. 

 

 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c. 9 D.lgs. 50/2016. 

 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, comporta l'applicazione di quanto disposto al c. 9 

dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016; 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 (art. 39 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 in vigore dal 19/08/2014). 

 

Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara (art. 

59 c. 3 D.lgs. 50/2016). 

 

Sono considerate inammissibili le offerte di cui all’art. 59 c. 4 D.lgs. 50/2016. 

 

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. 

 

 

7) 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 

 

8) 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, come 

risulta dall'autodichiarazione che il concorrente stesso rilascia ("……di essersi recato sul luogo di 

esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali…" Allegato A quadro 4 

punto 4.2). 

 

 

9) ALTRE INFORMAZIONI 
 

9.1) CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA E POLIZZE 
 

Gli offerenti dovranno prestare: 

 Cauzione provvisoria: € 7.000,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (art.93 c. 

1 D.lgs. 50/2016), 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. 103 del D.lgs. 50/2016, 

come da paragrafo 11 “Adempimenti successivi all’aggiudicazione definitiva” delle Norme 

di Partecipazione. 

 Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 

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. 

 

 

http://www.acquambiente.it/
http://www.acquambiente.it/
http://www.acquambiente.it/
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9.2) PASSOE 

Documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPass che attesta che l'operatore economico (OE) si è 

registrato al servizio AVCPPass con riferimento alla presente procedura e sarà verificato da questa 

Stazione appaltante, fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81 c 2 del D.lgs. 50/2016, 

tramite il servizio stesso, presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) 

(paragrafo 6.6 delle Norme di partecipazione). 

In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio/avvalimento il PASSOE deve essere stampato e 

firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate/ausiliarie. 

Il PASSOE complessivo è generato e inviato alla Stazione appaltante dalla Capogruppo e contiene 

tutti i dati del raggruppamento. 

In caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria deve generare il PASSOE. 

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: Geom. Mario Giraudo (tel. 0171/648688) – 

Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale e esecutiva: Geom. Piercarlo Ambrogio (tel. 

0171/648689). 

 

9.4) RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA 

Ai sensi dell'art. 216 c. 11 del D.lgs. 50/2016 le spese sostenute per la pubblicazione sulla GURI, 

sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 

dall'aggiudicazione. 

Pertanto, l'aggiudicatario sarà tenuto entro il termine predetto al versamento della somma (spese 

sostenute al lordo dell'IVA) che gli sarà successivamente comunicata. 

L'importo indicativo delle spese che saranno sostenute dall'Ente per pubblicazione dell'esito di gara, 

ammonta a circa € 1.000,00 (IVA compresa). 

 

9.5) INFORMAZIONI GARA 

Eventuali quesiti sulle modalità di partecipazione, da presentarsi secondo le modalità indicate al 

paragrafo 17 “Informazioni gara” delle Norme di partecipazione, dovranno pervenire entro le ore 

12,00 del 27/09/2016. 

 

9.6) ULTERIORI CONDIZIONI 

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

parte integrante e sostanziale del presente invito. 

Per tutte le condizioni di esecuzione del contratto si rimanda allo Schema di Contratto e Capitolato 

Speciale d’Appalto – Parte I. 

 

Cuneo, 5 settembre 2016         

 

 

       IL DIRETTORE 

      (Dott.ssa Cinzia BOSSA) 


