Via Roma 20 – 21047 Saronno (VA) – Tel. 02.962.88.220 –Fax 02.962.48.896
www.saronnoservizi.it
Saronno, 07 luglio 2014
Prot. 1666 / 2014

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata per la messa in sicurezza definitiva del pozzo dismesso
“Amendola” e trasformazione in piezometro del pozzo ad uso potabile “Miola” in comune di
Saronno.
CIG: ZD1100E36D
Codesta spettabile Impresa è invitata a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125
comma 11 del D.lgs. 163/06, mediante esperimento di cottimo fiduciario secondo le modalità di
seguito specificate, per l’esecuzione del servizio in oggetto.

1. STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione:
SARONNO SERVIZI SPA
Indirizzo postale:
Via Roma n. 20 – 21047 Saronno (VA)
Paese:
Italia
Sito internet (da dove scaricare la documentazione)
www.saronnoservizi.it
R.U.P.
dott. Giordano Romano

2. OGGETTO:
La procedura ha per oggetto due attività specifiche:
a) Messa in sicurezza definitiva mediante cementificazione del pozzo “Amendola”
dismesso da molti anni per problematiche qualitative (solventi clorurati e nitrati);
b) Trasformazione in punto di controllo chimico e piezometrico del pozzo “Miola”
tramite un intervento di isolamento dei filtri più profondi.
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3. DURATA DELL’APPALTO:
La durata dell’appalto è fissata in giorni 10 (dieci) dalla data di consegna dell’area di lavoro.
L’appalto è da considerarsi concluso solo ed esclusivamente a seguito della presentazione di un
dossier da utilizzare per comunicazioni finali alla Provincia di Varese e per copia conoscenza alla
Stazione Appaltante, di tutta la documentazione comprovante la fine lavori ed esecuzione alla
regola d’arte delle attività di cui al computo metrico estimativo.
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4. AMMONTARE DELL’APPALTO:
L’importo totale a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, per l’esperimento dei lavori
di cui all’oggetto è pari a euro 20.950,00 oltre IVA;
La Saronno Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di non liquidare attività offerte ma di fatto non eseguite.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta del prezzo più basso così come previsto dall’art. 82
comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 s.m.i.
Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua dalla
Saronno Servizi S.p.A. in merito alle attività descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di gara deserta si procederà all’affidamento diretto previa negoziazione con una o più
aziende operanti nel settore, regolarmente iscritte all’Albo Fornitori della Saronno Servizi S.p.A.
5.1) Divisione in lotti:
5.2) Ammissibilità di varianti:

si
si

X
X

no
no

6. OBBLIGHI DEI CONCORRENTI:
E’ fatto obbligo ai concorrenti di attestare in sede di presentazione dell’offerta:




Di avere preso conoscenza di tutti i vincoli urbanistici e logistici per l’approntamento dei
cantieri;
Di avere preso conoscenza di tutti gli elaborati grafici allegati alla presente procedura
(allegato 1,2,3,4,5,6);
Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, delle condizioni di appalto, delle
disposizioni in materia di sicurezza, degli obblighi previdenziali ed assistenziali in vigore nel
luogo dove deve essere eseguita la prestazione;

L’Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, la mancata conoscenza delle condizioni, o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne nei casi di forza maggiore previsti
dal Codice Civile o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
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Con l’accettazione dell’appalto, l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i
mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori secondo le migliori tecniche progettuali
attualmente in uso.
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7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
L’offerta deve pervenire in plico chiuso al protocollo della Stazione Appaltante:
Saronno Servizi S.p.A. – Via Roma, 16/18 – 21047 Saronno (VA) entro e non oltre le ore 12:00 di
mercoledì 03.09.2014 a pena l’esclusione.
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva
rispetto all’offerta precedente. Il recapito del plico dovrà avvenire mezzo raccomandata a cura del
mittente. Non fa fede la data del timbro postale.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione.
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente e la seguente dicitura: “Procedura
negoziata per la messa in sicurezza definitiva del pozzo dismesso “Amendola” e trasformazione in
piezometro del pozzo ad uso potabile “Miola” in comune di Saronno.”
Il predetto plico deve contenere:



Una busta chiusa contenente la documentazione amministrativa e recante la dicitura
“Documentazione”, nonché il nominativo del mittente;
Una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente:
a. L’offerta economica (predisposta sull’allegato “A”) recante la dicitura “Offerta
economica”, nonché il nominativo del Legale Rappresentante della Ditta / Impresa;
b. Il computo metrico estimativo (predisposto sull’allegato “D”) compilato in ogni sua
parte recate timbro e firma del Legale Rappresentante della Ditta / Impresa.






Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06, predisposta secondo le modalità
indicate nell’art. 13 della presente lettera d’invito;
Il documento “domanda di partecipazione e dichiarazione per l’ammissione alla
procedura” (predisposta sull’allegato “B”);
Il documento “Crono programma lavori” (predisposta sull’allegato “C”) debitamente
timbrato e firmato dal Legale Rappresentante della Ditta / Impresa;
Copia di tutti gli elaborati grafici (allegati 1,2,3,4,5,6), debitamente timbrati e firmati su ogni
pagina per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta / Impresa;
Autocertificazione di presa visione delle aree oggetto dei lavori (predisposta sull’allegato
“E”), compilata dall’offerente, timbrata e firmata dal Legale Rappresentante della Ditta /
Impresa.
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8. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
L’offerente deve compilare ed inserire nella busta con la dicitura “Documentazione”, la seguente
documentazione:
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9. CAPACITA’ TECNICA
L’offerente dovrà inserire nella busta “Documentazione”, nell’ultimo triennio, un elenco di lavori
equivalenti a quelli in oggetto della presente procedura negoziata.

10. OFFERTA ECONOMICA:
L’offerente deve inserire nella busta con la dicitura “Offerta Economica”, l’offerta economica
redatta secondo il modulo Allegato “A”, debitamente sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante dell’impresa offerente.
Nel suddetto modulo per l’offerta il concorrente dovrà indicare:


Il prezzo per i lavori della presente procedura e il totale complessivo dell’offerta in cifra ed
in lettere (iva esclusa);

L’offerta deve essere sottoscritta pena l’esclusione.
In caso di divergenza tra indicazione in cifre e indicazione in lettere, prevarrà l’indicazione più
vantaggiosa per la Saronno Servizi S.p.A.
Non sono ammesse offerte economiche che rechino abrasioni e / o correzioni di qualsiasi genere.

11. CONDIZIONI GENERALI:
La Saronno Servizi S.p.A., in caso di aggiudicazione, effettuerà la verifica dei requisiti dichiarati,
mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati e documenti attestanti il possesso di stati, fatti e
qualità dei soggetti dichiaranti, ai sensi dell’art. 138 del D.lgs. 163/06.
La Saronno Servizi S.p.A. provvederà a comunicare agli offerenti le risultanze della procedura
negoziata mediante pubblicazione sul sito della Saronno Servizi S.p.A. sezione “Bandi e Gare”.
Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate, fatte con riferimento ad altra offerta
propria o altrui, in aumento, parziali, plurime.
Non sono ammesse varianti all’offerta.
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Ai sensi degli artt. 88 e 89 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., qualora talune offerte presentino un prezzo
anormalmente basso, prima di procedere all’affidamento la Saronno Servizi S.p.A. può richiedere ai
predetti offerenti di integrare i documenti giustificativi a corredo dell’offerta e, qualora questi non
siano presentati nei termini oppure non siano ritenuti validi, ha facoltà di escludere le offerte
anomale e di affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria.
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La Ditta offerente è impegnata fin dal momento della presentazione dell’offerta.
La Saronno Servizi S.p.A. non è impegnata fino all’approvazione dell’atto di affidamento definitivo
da parte del Consiglio di Amministrazione.
Si avverte inoltre che la mancata o l’irregolare o l’incompleta presentazione della dichiarazione
e/o documentazione richiesta dalla presente lettera d’invito, nonché l’irregolare modalità di
presentazione delle offerte, sarà causa di esclusione.
Si rammenta inoltre che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali art. 76 D.P.R. 28/12/2000
n. 445.
Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa e per le informazioni inerenti
gli aspetti procedurali, devono essere inviate per iscritto entro e non oltre il 31.07.2014 con le
seguenti modalità:




A mezzo fax al seguente numero: 02.962.48.896
A mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: luca.lazzarin@saronnoservizi.it
A mezzo telefono ai seguenti numeri: 02.962.88.223-224-248

Si precisa altresì che le eventuali informazioni complementari di interesse generale saranno portate
a conoscenza di tutti i concorrenti entro le 12:00 del 31.07.2014 mediante pubblicazione sul sito
della Saronno Servizi S.p.A. sezione “Bandi e Gare”.
Il miglior offerente riceverà comunicazione da parte della stazione appaltante circa l’affidamento
provvisorio e la regolarizzazione della documentazione a corredo dell’offerta.
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si informa che i dati raccolti sono destinati alla
scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il
concorrente che intende partecipare alla procedura negoziata deve fornire alla Saronno Servizi
S.p.A. i dati richiesti dalla vigente normativa.
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La mancata produzione dei predetti dati comporta l’esclusione dalla procedura negoziata, ovvero la
decadenza dall’affidamento. I dati raccolti possono essere comunicati al personale della Saronno
Servizi S.p.A. che cura la procedura negoziata stessa e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse
ai sensi delle L.241/90 e L.R. 27/94.
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12. OPERAZIONI DI GARA:
Le operazioni avranno luogo in seduta pubblica, presso la sede della Saronno Servizi S.p.A. – Via
Roma 20 – primo piano alle 10:00 di venerdì 05.09.2014.

13. CAUZIONE PROVVISORIA:
a) L’offerta per l’affidamento della esecuzione dei servizi previsti dalla presente Procedura
Negoziata e dal Capitolato Speciale d’Appalto dovrà essere corredata da una cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, ridotta del 50% per i concorrenti in
possesso delle certificazioni di qualità che in tal caso dovranno essere allegate in copia
dichiarata autentica da parte del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/00.
Tale cauzione potrà essere costituita alternativamente da:



Versamento con assegno presso la Saronno Sevizi S.p.A. – via Roma 16/18 21047 Saronno
(Va)
Mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che preveda espressamente validità
minima di giorni 180 successivi alla seduta di gara, rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della
Saronno Servizi S.p.A.,

b) La cauzione provvisoria copre la corretta partecipazione alla gara di appalto nonché
l’eventuale mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

14. SPESE CONTRATTUALI:
Il contratto sarà redatto in forma di scrittura privata.
Le spese contrattuali sono a carico dell’appaltatore, comprese quelle di bollo e registro, da
effettuarsi in caso d’uso.

Pag.

6

15. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO:
Dopo l’aggiudicazione provvisoria l’impresa aggiudicataria sarà invitata a presentare entro il
19.09.2014, pena decadenza dell’aggiudicazione, la documentazione relativa al possesso dei
requisiti inseriti nelle dichiarazioni sostitutive fatte in sede di gara.
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16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ogni ulteriore informazione relativa alla presente procedura potrà essere richiesta al Responsabile
del Procedimento: Dott. Giordano Romano
Per quanto non espressamente citato nella presente lettera di invito si richiamano le condizioni
espresse nel Decreto Legislativo 163/2006 s.m.i e il Codice Civile.
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Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giordano Romano
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