GU/S S58
23/03/2016
97242-2016-IT

- - Lavori - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta

1/4

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97242-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Città di Castello: Lavori di costruzione di discariche per rifiuti
2016/S 058-097242
Avviso di aggiudicazione di appalto
Lavori
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
SO.GE.PU. SpA
Sede Villa Montesca
All'attenzione di: Luca Giannini (Responsabile del Procedimento)
06012 Città di Castello
ITALIA
Telefono: +39 0758523952
Posta elettronica: luca.giannini@sogepu.com
Fax: +39 0758523936
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sogepu.com/index.php/avvisi
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sogepu.com/index.php/avvisi
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società pubblica

I.3)

Principali settori di attività
Altro: servizi pubblici

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Impianto di pretrattamento, compostaggio
e digestione anaerobica, in località Belladanza — 06012 Città di Castello (PG).

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Progettazione ed esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di
Città di Castello (PG) località Belladanza.
Codice NUTS ITD37

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Impianto di pretrattamento, compostaggio
e digestione anaerobica, in località Belladanza Città di Castello (PG). Progetto definitivo approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione del 6.7.2015.
II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45222110

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Valutazione qualitativa Offerta tecnica sulla base dei seguenti elementi: -valore tecnico delle soluzioni
migliorative proposte: max 50; — modalità e costi di getione: max 20. Ponderazione 70
2. Tempi di esecuzione lavori. Ponderazione 5
3. Prezzo. Ponderazione 25

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CUP: E11B14000470004 CIG : 6322040871

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 133-244806 del 14.7.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
10.2.2016
V.2)

Informazioni sulle offerte

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Abilis Consorzio Stabile
Via L. Sturzo 43/e
52100 Arezzo

V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 9 752 843,47 EUR
IVA esclusa

V.5)

Informazioni sui subappalti
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
VI.2)

Informazioni complementari:
A) appalto indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6.7.2015;
b) obbligo di dichiarazione ex art. 118, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010;
c) facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.
Art. 88 co. 7 del D.Lgs. 163/2006;
d) facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del
2006). –; — Fatta salva la facoltà di cui all'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 — - Subappalto: Vedasi Capitolato
Speciale.
e) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di fax
per le predette comunicazioni; (art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006);
f) pagamento di 200 EUR a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Obbligo di «PASSOE» di
cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPass del 20.12.2012 succ.mod. dell'AVCP-ANAC, finalizzata
alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 6-bis del d.lgs. n. 163/2006, come specificato sul
Disciplinare di gara.
g) La Stazione appaltante si riserva il diritto di ritirare, in qualsiasi stato di avanzamento, la procedura di
affidamento nonché di rescindere unilateralmente il contratto, con rinuncia a qualsiasi rivalsa da parte dai
concorrenti e dell'aggiudicatario, anche se già contraente, nei seguenti casi:
— In caso di non acquisizione dei finanziamenti per la realizzazione dell'opera;
— In caso di non acquisizione delle autorizzazioni la cui procedura è in corso relative a Valutazione Impatto
Ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale, Valutazione Incidenza e Autorizzazione Unica, di cui alle
norme D.Lgs 387/2003, D.Lgs. 152/2006, L.R. 11/1998 e ss.mm.ii. DGR 861/2011 e DGR 5/2009.
h) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione e
dell'offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando. Trova applicazione quanto previsto dagli articoli 38, comma 2bis e 46 comma 1ter, D.lgs n.
163/2006..;
i) Si precisa che le eventuali rettifiche alla documentazione progettuale e ad ogni altro documento di gara (salvo
quelle relative al presente bando) compresi disciplinare di gara, modelli per dichiarazioni, Capitolato speciale
e Schema di contratto, nonché gli eventuali chiarimenti su tutti i medesimi documenti (ivi compreso il bando di
gara), saranno pubblicate esclusivamente sul profilo di committente della Stazione appaltante di cui all'indirizzo
internet http://www.sogepu.com/index.php/avvisi;
l) progetto posto a base di gara validato in data 6.7.2015;
m) Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sulla stampa del bando
di gara, dei relativi avvisi, dell'avviso di aggiudicazione ed eventuali avvisi di rettifica/errata corrige sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
n) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
o) Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate dai lavori i concorrenti devono inviare
alla stazione appaltante, non oltre il giorno 3.8.2015, all'indirizzo Sogepu SpA — Villa Montesca — 06012 Città
di Castello — PG — / fax 0758523936/ posta elettronica certificata tecnico.aquisti@sogepu.it , una richiesta di
sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La
richiesta deve specificare l'indirizzo / numero di fax / posta elettronica, cui indirizzare la convocazione.
p) In sede di offerta è ammessa la presentazioni di soluzioni migliorative relative agli aspetti tecnici lasciati
aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, restando preclusa la
modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dalla Stazione appaltante. Saranno conseguentemente
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escluse le offerte che rechino proposte che si concretizzino in «modifiche sostanziali» al progetto a base di
gara dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale. Non sono comunque ammesse proposte tecniche
che costituiscano un peggioramento delle caratteristiche tecniche del progetto definitivo posto a base di gara
oppure che non garantiscano il rispetto delle prescrizioni e dei livelli prestazionali stabiliti dal progetto definitivo
posto a base di gara, oppure che presentino caratteristiche di resistenza, affidabilità e sicurezza delle opere,
dei materiali e delle forniture inferiori a quelle previste nei disegni e nelle specifiche tecniche del progetto
definitivo posto a base di gara e/o comunque inferiori a prescrizioni minime derivanti da leggi, regolamenti,
norme tecniche.
q) Responsabile del procedimento: Ing. Luca Giannini, recapito come al punto I.1).
VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) dell'Umbria
Via Baglioni 3
06121 Perugia
ITALIA
Telefono: +39 0755755301-2-3
Fax: +39 0755732548

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre
ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
18.3.2016
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