VALBE SERVIZI S.p.A.

prot. 2781

Via Caravaggio, 42 – Mariano Comense (CO)

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AL
SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PILOTA PER
IL TRATTAMENTO DI QUOTA PARTE DELLO SFIORATORE DI TESTA ALL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI MARIANO COMENSE” AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA
b) DEL D. LGS 50/2016
CUP: B67B17000100005
VALBE SERVIZI S.p.A. intende affidare i lavori in oggetto nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità secondo
quanto indicato dal D.Lgs. 50/2016 e dal proprio Regolamento che disciplina i contratti e gli
appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria.
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare
alla procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi, presentando specifica richiesta entro
il termine inderogabile delle ore 12:30 del giorno 31/10/2018.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse, al fine
di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016.
Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche ed
obblighi, con comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun
modo Valbe Servizi S.p.A., che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
I)

Ente aggiudicatore

VALBE SERVIZI S.p.A. Via Caravaggio, n° 42 - 22066 Mariano Comense (CO).
Tel. 031 752064 – Fax. 031 3551593,
e-mail

info@valbeservizi.it,

indirizzo

pec

valbe@pec.valbeservizi.it,

sito

internet

www.valbeservizi.it. La Società è una impresa pubblica che esercita l’attività di smaltimento e
trattamento delle acque reflue, ex art. 117 D.Lgs. 50/2016 (Settori Speciali).
II) Oggetto dell’appalto
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L’appalto che si intende affidare riguarda i lavori di “Realizzazione impianto pilota per il
trattamento di quota parte dello sfioratore di testa all’impianto di depurazione di
Mariano Comense”.
III) Luogo di esecuzione
Comune di Mariano Comense (CO) – Codice NUTS: ITC42
IV) Natura ed entità dei lavori
È prevista la realizzazione di un impianto pilota per il trattamento di una quota parte dei reflui
sfiorati in testa al depuratore di Mariano Comense (CO), mediante realizzazione di un sistema
di fitodepurazione composto da uno stadio a letto aerato FABTM a flusso verticale da 200 mq e
uno stadio a flusso superficiale (FWS) da 100 mq.
Quanto sopra secondo il Progetto definitivo/esecutivo, redatto dalla Società IRIDRA S.r.l. ed
approvato con determinazione dell’Amministratore Unico di questa Società, assunta in data
19/09/2018.
V) Importo a base di gara e modalità di finanziamento
L’importo dei lavori a base di gara, da affidare con contratto da stipulare a corpo e a misura, è
pari a 54.385,83 Euro, oltre 1.013,84,00 Euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo complessivo dell’opera è pertanto previsto in 55.399,67 Euro e sarà finanziato con
mezzi propri di bilancio.
I lavori sono classificabili nella categoria OS 22.
VI) Termine di esecuzione dei lavori
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 75 (settantacinque) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
VII) Requisiti di ordine generale e speciale
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45
del D.Lgs. 50/2016, nei cui confronti non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80, del
predetto Decreto e in possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui agli artt. 83 e 84 stesso
Decreto, di seguito elencati:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), con
l’attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto dei lavori in appalto.
b) Qualificazione SOA: Categoria OS22, Classifica I ex art. 61 DPR 207/2010.
E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 90 del DPR 207/2010.
Ai sensi dell’art. 135, del D.Lgs. 50/2016 sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti:
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c) aver conseguito, nel quinquennio d’esercizio 2013 ÷ 2017, una cifra d'affari in lavori globale
(al netto dell’IVA), non inferiore a 1.000.000 Euro;
d) aver realizzato, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
almeno n° 3 impianti per il trattamento di acque reflue, con tecniche analoghe a quelle
previste in progetto (fitodepurazione),
Detti impianti devono essere, alla data di pubblicazione del presente avviso, completati,
avviati e perfettamente funzionanti, avendo acquisito il relativo certificato di collaudo
e/o di regolare esecuzione e/o dichiarazione analoga del Committente che, a pena di
esclusione, dovranno essere presentati in copia congiuntamente alla domanda di
partecipazione.
Resta la possibilità di soddisfare i requisiti attraverso R.T.I. ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010. Il requisito di cui alla lettera d) dovrà essere
posseduto dal R.T.I. nel suo complesso. Trova applicazione l’art. 89 stesso decreto.
Ai fini del subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016:
- la categoria OS22 è subappaltabile nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto
di lavori;
- il soggetto aggiudicatario può affidare in subappalto i lavori, previa autorizzazione della
stazione appaltante, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 105, comma 4 del D.Lgs.
50/2016;
- qualora le attività che si intendono subappaltare rientrino fra quelle maggiormente esposte
a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n° 190, il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare n° 3 possibili
subappaltatori.
VIII)

Condizioni e modalità di formulazione della richiesta di partecipazione

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti indicati al precedente punto VII),
dovranno:
- presentare richiesta specificando la forma di partecipazione, e dichiarando il possesso dei
requisiti di ordine speciale, utilizzando preferibilmente il modello Allegato 1;
- dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti (conformemente alla
propria modalità di partecipazione) mediante la compilazione dello stesso Documento di
Gara Unico Europeo – DUGE (Allegato 2).
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Tutti i documenti dovranno essere compilati, resi firmati in formato non modificabile (.pdf) ed
inviati esclusivamente al seguente indirizzo PEC valbe@pec.valbeservizi.it entro il termine
perentorio indicato in premessa.
Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le
manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio sopra detto.
IX) Comunicazioni della procedura
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno di regola tramite PEC.
X) Numero massimo di concorrenti ammessi a partecipare
Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 si avvierà la procedura
negoziata con almeno dieci operatori economici, ove esistenti, al termine della presente
indagine di mercato.
Al fine di soddisfare tale condizione si procederà, in seduta pubblica, al sorteggio di 15
(quindici) domande di partecipazione per sottoporle a verifica di possesso dei requisiti. Qualora
i quindici operatori sorteggiati risultassero ammissibili, saranno tutti invitati alla procedura
negoziata. Resta salva la possibilità di svolgere un ulteriore sorteggio pubblico qualora, al
termine della verifica, non risultassero ammessi almeno dieci operatori economici.
Il sorteggio in seduta pubblica si terrà il giorno 06/11/2018 alle ore 10;30 presso gli uffici della
Società in Via Caravaggio, n° 42 in Mariano Comense (CO). Nel caso in cui le domande
pervenute entro i termini fossero in numero pari o inferiore a dieci, saranno tutte sottoposte a
verifica.
Al termine delle operazioni di verifica, gli operatori economici ammessi saranno
successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante lettera
d’invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione nonché le
modalità di partecipazione alla procedura di gara.
XI) Criterio di aggiudicazione
Considerata l’entità e la tipologia dei lavori, l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata
secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016.
Valbe Servizi S.p.A. non intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 97, comma 8 stesso
D. Lgs 50/2016 e quindi non è prevista l’esclusione automatica delle “offerte anomale”.
XII) Altre informazioni
L’appalto rientra nell’ambito definito dall’art. 117 del D.Lgs. 50/2016, di valore inferiore alla
soglia dei contratti di rilevanza comunitaria nei settori speciali, ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016,
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con applicazione della disciplina stabilita da Valbe Servizi S.p.A. ex art. 36, comma 8, D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. ed in conformità ai principi dettati dal Trattato U.E. a tutela della concorrenza.
Valbe Servizi S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito alla stessa.
Sono ammesse varianti nei limiti consentiti dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Lingua autorizzata per la presentazione delle candidature e delle offerte: italiano.
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento,
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti
dal presente avviso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 e in applicazione del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Via Filippo Corridoni,
n° 39 – Milano.
Il presente avviso, i modelli per la presentazione della domanda e per le dichiarazioni sono
disponibili per l’accesso libero, diretto e completo, sul sito web della Società all’indirizzo
www.valbeservizi.it.
Gli elaborati del progetto approvato sono consultabili al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/c4na5373ua17h5v/AAAKiMaHCg9UpaV-pzR5aZ7ha?dl=0

Responsabile Unico del Procedimento, geom. Elio Anzani, tel. 031.752064.
Per eventuali informazioni tecniche, Ing. Fausto Lombardo, tel 031.752064.
Del presente avviso si è data evidenza pubblica ai sensi dell’art. 36, comma 9 del D.Lgs.
50/2016.
Mariano Comense, lì 10 ottobre 2018
VALBE SERVIZI S.p.A.
L’Amministratore Unico
F.to Ing. Luca Claudio Colombo

Allegati: Allegato 1 - Modello istanza di partecipazione
Allegato 2 – Modello DGUE
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