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ASET SPA 

VIA E. MATTEI, N. 17 61032 FANO (PU)  

Tel. 0721/83391 - Fax: 0721/830750  

Sito internet www.asetservizi.it Pec: info@cert.asetservizi.it 

 

BANDO DI GARA 

 

In esecuzione della Determinazione a contrarre del Direttore di macro Area tecnica di 

Aset S.p.A. n. 01 del 10.01.2018, viene indetta la seguente procedura aperta ex art. 60 

comma 1, D.Lgs n. 50/2016 - Settori speciali 

 

APPALTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MAROTTA – Comune 

di Mondolfo (PU)” –  CUP J18B17000050005 – CIG (7325678CB7).   

 

Sezione I: Stazione Appaltante 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aset SpA, Via E. Mattei, n. 17 

61032 FANO (PU) Tel. 0721/83391 - Fax: 0721/830750 Sito internet www.asetservizi.it 

PEC: info@cert.asetservizi.it 

I.2) Indirizzo per ottenere informazioni/chiarimenti: per informazioni di 

carattere tecnico e/o amministrativo è possibile inviare una richiesta via PEC 

all’indirizzo di cui al punto I.1) entro 10 gg. dalla scadenza del termine di cui al 

successivo punto IV.5). 

• Indirizzo per ottenere la documentazione: Il presente bando, il relativo 

Disciplinare di Gara contenente le norme integrative al bando medesimo in ordine ai 

requisiti, alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell'offerta, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure/criteri di 

aggiudicazione dell'appalto, nonché tutta la modulistica e la documentazione tecnico-

amministrativa di riferimento dell'appalto (C.S.A. e documenti complementari) - i cui 

contenuti sono in ogni caso da intendersi quale parte integrante e sostanziale del 

presente bando - sono disponibili e gratuitamente scaricabili al seguente indirizzo 

internet: www.asetservizi.it/bandi-e-gare/. 

 

Sezione II: Oggetto dell'appalto 

II) Denominazione conferita all'appalto dalla Stazione Appaltante: " Lavori di 

“Ampliamento e manutenzione straordinaria dell’impianto di Depurazione di Marotta – 

Comune di Mondolfo (PU)” –  CUP J18B17000050005 – CIG (7325678CB7).   

II.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di sola esecuzione. Comune di 

Mondolfo (PU). 

II.2) L'avviso riguarda: appalto pubblico di lavori, interamente a corpo, a lotto unico 
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non frazionabile. 

II.3) Breve descrizione dell'appalto: Le caratteristiche generali dell'opera, la 

natura ed entità delle prestazioni sono dettagliatamente indicate all’art. 1 del Capitolato 

Speciale di Appalto (C.S.A.), disponibile come indicato al precedente punto I.2); tutti gli 

elaborati progettuali saranno resi disponibili gratuitamente in sede di sopralluogo. 

II.4) Codice CPV: 45259200-9 (Riparazione e manutenzione di impianti di 

depurazione). 

II.5) L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli 

appalti pubblici (AAP). 

II.6) Divisione in Lotti: No. Motivazione della mancata divisione in lotti: "l'appalto 

non può essere suddiviso in lotti funzionali in quanto lo stesso è caratterizzato 

esclusivamente da un unico corpo strutturale omogeneo". 

II.7) Ammissibilità di varianti: No. 

 II.8) Quantitativo o entità complessiva dell'appalto: L’importo dei lavori a base 

di gara è indicato come segue: 

 LAVORI A CORPO Opere in categoria OS22 – Impianti di potabilizzazione e depurazione 

€ 1.042.647,05 

 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA: € 1.042.647,05 

 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 29.935,47 

 TOTALE LAVORI IN APPALTO € 1.072.582,52 

L’importo contrattuale corrisponde alla somma dei seguenti corrispettivi: 

 a) L’importo risultante dall’applicazione del ribasso d’asta sull’ammontare dei lavori 

soggetti a ribasso in appalto pari a 1.042.647,05 comprensivo delle spese generali di 

cui all’art. 32 comma 4 del DPR n.207/2010, tra cui le spese di adeguamento del 

cantiere in osservanza del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 

 b) L’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a 

ribasso d’asta, stabilito in € 29.935,47; 

L'importo contrattuale si intende a CORPO comprensivo di ogni e qualsiasi onere, 

nessuno escluso, necessario a dare l’opera finita a regola d’arte e, pertanto, 

comprendente l’esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera di tutti i manufatti 

e le forniture necessarie per la piena funzionalità dell’opera secondo le caratteristiche 

tipologiche e tecniche delle opere connesse, anche se non esplicitamente riportate 

negli elaborati di progetto. 

II.9) Opzioni: No. 

II.10) Durata dell'appalto e termine di esecuzione: Il termine ultimo per 

l'ultimazione dei lavori di cui al presente appalto è fissato in 376 (trecentosettantasei) 

giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. E' in facoltà 

della Stazione appaltante, nei casi previsti dalia Legge, procedere alla consegna dei 

lavori alla ditta appaltatrice anche in via di urgenza, nelle more della formale stipula del 

contratto di appalto e sotto le riserve di legge. 
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 

tecnico. 

III.1) Cauzioni e garanzie richieste: L'offerta dei concorrenti deve essere 

corredata da garanzia provvisoria, pari almeno al 2% dell'importo a base d'asta 

dell'appalto (comprensivo degli oneri / costi per la sicurezza), costituita con le modalità 

previste alla Parte I^, capo 2), lett. b) del Disciplinare di Gara. In sede di proposta di 

aggiudicazione l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 

del D.Lgs. 50/16 e le polizze C.A.R., R.C.O. e R.C.T., come da C.S.A.. 

III.2) Modalità di finanziamento e pagamento: la spesa complessiva dell’appalto 

è finanziata tramite l’accensione di mutuo bancario o in via subordinata con fondi di 

bilancio di Aset SpA. 

III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 

economici concorrente alla gara: Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

(R.T.I.) costituito o costituendo tra due o più soggetti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 

50/16 e degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. secondo le modalità di 

cui alla Parte I^, capo 2), lett. i) del Disciplinare di gara; per la partecipazione dei 

consorzi, si rinvia al capo 2) lett. j). 

E' ammessa altresì la partecipazione di Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di 

rete (c.d. "rete di imprese"), ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter, del D.Lgs. 10 febbraio 

2009 n. 5, convertito con modificazioni in legge 09 aprile 2009 n. 33. 

In relazione all'avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dalla Parte I^, capo 4) lett. b) 

del Disciplinare di gara e dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/16. 

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: No. 

III.4) Condizioni di partecipazione 

III.4.1) Situazione personale degli operatori, nonché informazioni e 

formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di 

partecipazione: Dichiarazioni sostitutive, di cui alla Parte I^, capo 2) del Disciplinare 

di gara, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in conformità agli 

Allegati, con fotocopia di un documento di riconoscimento del/dei firmatario/i in corso 

dì validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n, 445/2000. 

III.4.2) Capacità economico finanziaria e tecnica: I concorrenti devono 

dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti ai punti 2.2. e 2.3. Parte I^ 

del Disciplinare di gara) e, tra questi, il possesso dell’attestazione rilasciata da 

Società Organismo di Attestazione, di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 

qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 

Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i concorrenti stabiliti in altri stati 

aderenti all'U.E., qualora non siano in possesso dell'Attestazione SOA, devono essere in 

possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione 

prodotta secondo le normative nei rispettivi Paesi, anche in relazione agli ulteriori 

requisiti richiesti ai punti 2.2. e 2.3. Parte I^ del disciplinare di gara. 

Ai concorrenti stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia aderenti all'U.E. si applica l' art. 62 
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del D.P.R. 207/2010 . 

III.4.3) Certificazione di qualità: No (ai soli fini dell’attribuzione di punteggio 

tecnico). 

III.5) Appalti Riservati: No. 

III.6) Subappalto: Si, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105, D.Lgs. 50/16. 

 

Sezione IV: Procedura e criterio di aggiudicazione 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

IV.2) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/16, sulla base degli 

elementi e sub-elementi di valutazione e relativi punteggi previsti dal Disciplinare di 

gara cui si rinvia. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.4) Documenti - condizioni per ottenerli: punti I.2) e II.3). 

IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 

19/03/2018 (termine perentorio).  

Indirizzo al quale far pervenire le offerte: Vedi punto I.1). 

IV.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. 

IV.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 

offerta: 

180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, ex art. 32, quarto comma, 

del D.Lgs. n, 50/16. 

IV.8) Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica, presso la sede di 

Aset SpA, ore 11.00 del giorno 20/03/2018. Eventuali ulteriori sedute pubbliche, 

per le successive fasi di gara e/o per l'apertura delle offerte economiche, presso la 

medesima sede il giorno ed all'ora che saranno comunicati ai concorrenti ammessi, 

mediante avviso pubblicato sul Portale Internet della Società con congruo anticipo sulla 

data della seduta. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali 

rappresentanti dei concorrenti ovvero loro delegati. Si precisa che la partecipazione alle 

operazioni di gara (eventuale formulazione di osservazioni, richiesta di inserimento a 

verbale di dichiarazioni etc.) sarà consentita esclusivamente ai legali rappresentanti dei 

concorrenti o loro delegati, e che gli stessi soggetti dovranno qualificarsi presso la 

Commissione di gara mediante esibizione di valido documento di identità e/o della 

delega in forma scritta da cui risulti la rispettiva legittimazione. La eventuale presenza, 

durante lo svolgimento delle sedute di gara, di rappresentati/delegati degli operatori 

economici, come sopra individuati, vale ai fini della piena conoscenza, a tutti gli effetti 

giuridici, di quanto disposto dal seggio di gara in tali sedi, ivi compresa l'adozione dei 

provvedimenti di ammissione/esclusione dei concorrenti.  

 

Sezione V: Altre informazioni. 

V.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di un appalto periodico. 
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V.2) Informazioni complementari: 

- Su richiesta dell'appaltatore, applicazione dell'art.35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/16 

(anticipazione dell'importo contrattuale, dietro rilascio di garanzia). 

Estremi della avvenuta validazione del progetto esecutivo: Deliberazione n. 092, del 

Consiglio di Amministrazione di ASET S.p.a., del 20.12.2017 su proposta del R.U.P. 

Dott. Ing. Marco Romei. 

Appalto in cui è previsto attestato di presa visione dei luoghi obbligatoria. 

V.3) Soccorso istruttorio: si richiama l’attenzione dei concorrenti su quanto stabilito 

dalla Parte II^, capo 3) del Disciplinare di gara in ordine all'applicabilità del "soccorso 

istruttorio", di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/16. Tale norma, alla quale in 

questa sede si fa espresso rinvio, prevede che nei casi di mancanza/incompletezza e di 

ogni altra irregolarità essenziale della documentazione d’offerta (o comunque delle 

dichiarazioni sostitutive presentate per la partecipazione alla gara), il concorrente che 

vi ha dato causa possa provvedere alla loro successiva integrazione/regolarizzazione in 

sanatoria nel termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante - max 10 gg. - 

(tranne nei casi di inadempimenti c.d. "irrimediabili" o "autoescludenti" di cui al 

Disciplinare di gara).  

V.4) In caso di presentazione di un'offerta economica priva dei suddetti requisiti di 

regolarità fiscale - ad esempio qualora mancante di marca da bollo competente – Aset 

S.p.A., d'Ufficio, segnalerà tempestivamente l'evasione della relativa imposta all'Ufficio 

del Registro territorialmente competente per l'adozione dei provvedimenti e delle 

sanzioni del caso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.i..  

V.5) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi del Disciplinare di Gara. Non 

sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate o contenenti 

riserve, plurime, parziali, incomplete. In caso di offerte uguali si procederà 

esclusivamente per pubblico sorteggio. 

V.6) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 

110 del D.Lgs. n. 50/2016. Pertanto, procederà allo scorrimento della graduatoria 

definitiva di gara ed al relativo affidamento al concorrente che segue , salvo diversa 

contraria motivazione. 

V.7) E' esclusa la competenza arbitrale. Foro competente: Pesaro (PU). I dati raccolti 

saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della 

presente gara. 

Per tutto quanto non riportato nel presente bando si rinvia al Disciplinare di Gara ed al 

Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.). 

V.8) Riserva di aggiudicazione: Aset S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile 

giudizio, ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, di rinviarne la data o di non 

procedere all'aggiudicazione della stessa, senza che i concorrenti possano 

rappresentare alcuna pretesa al riguardo.  

 

Sezione VI: Procedure di ricorso 

VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. delle Marche, 
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Via della Loggia, 24, Italia, Tel. 071/206946. 

VI.2) Presentazione di ricorso: Termini per la presentazione di ricorso al TAR delle 

Marche: secondo quanto precisato dall'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, come 

modificato dall'art.204 del D.Lgs. n.50/2016. 

Sezione VII: Pubblicazioni 

VII.1) Data del presente bando: 19/03/2018. 

VII.2) Data di pubblicazione del presente bando sul profilo di committente: 

22/02/2018. 

VII.3) Data di pubblicazione G.U.R.I.: 21/02/2018 N. 22 (con pubblicazione nel 

rispetto dei termini minimi di cui agli artt. 36 e da 60 a 63 del D.Lgs. n.50/2016). 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                      Ing. Marco Romei 

 


