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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SCAVO E

ALLE OPERE IDRAULICHE DI

RIPRISTINO COMPLEMENTARI

MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA E POTENZIAMENTO
TRATTT DI RETE INTERRATA DI ACQUEDOTTO NEI COMUNI GESTITI
DA BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL.
SETTORI SPECIALI.

BANDO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
STAZTONE APPALTANTE (S.A.)
Broni stradella Pubblica srl, via Nazionale n. 53, 27049 Stradella, pv
Punti di contatto: uffrcio Tecnico di Broni stradella Pubblica srl.

-

Italia

Telefono: +39 0385 249371
Posta elettronica: nicholas_alini@bronistradellapubblica.it
Pec : bronistradellapubblicasrl@legalmail. it
Sito internet istituzionale http://www.bronistradellapubblica.it a cui collegarsi per scaricare Bando,
Disciplinare di gara e relativi allegati.
RUP: ing. Marco Chiesa

Oggetto dell'appalto.
Descrizione dell'affidamento: L'affidamento avverrà mediante procedura aperta nei settori speciali e
con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità pÍezzo, ai sensi degli artt. 60 e gidel d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 Codice
dei contratti pubblici. L'affrdatario si aggiudicherà i lavori di scavo e ripristino complementari alle
opere idrauliche di manutenzione ordinaria e programmata e potenziamento tratti di rete interrata di
acquedotto nei comuni gestiti da Broni Stradella Pubblica srl.
L'importo a base di gara è € 483.600,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza.

L'importo degli oneri per la sicurezza
esclusi, e non è soggetto a ribasso.

è

pari a € 16.400,00, Iva elo altre imposte e contributi di legge

La durata dell'appalto è fino al raggiungimento dell'importo contrattuale pattuito per un

periodo

indicativamente previsto in 2 annidall'inizio lavori.

In sede di offerta, il concorrente potrà praticare un ribasso percentuale su detto importo.
codice cPV: 45232100-3 - Lavori sussidiari per condotte idriche.
NUTS del luogo di svolgimento della concessione: ITC48.

Informazioni di carattere giuridico, economico, fïnanziario e tecnico.
Condizioni di partecipazione: Tutte le condizioni sono indicate nel Disciplinare di Gara.
Condizioni particolari cui è soggetto I'affïdamento: Tutte le condizioni sono indicate nei seguenti
I
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documenti di gara:
- Disciplinare di Gara;
- Relazione Tecnica;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Procedura
Tipo di procedura: Aperta - settori speciali
Criteri di aggiudicazione dell'affidamento: Offerta economicamente più vantaggiosa
Numero di riferimento attribuito al dossier dalla S.A.: CIG S0S1370884.

Termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 11/1 112019.
Periodo minimo durante il quale I'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: La convocazione della prima seduta pubblica è stata fissata per il
giorno l1llll2019, alle ore 14.30 presso la sede operativa di via Nazionale 53 a Stradella -PV
(eventuali modifiche sulla data o sul luogo di svolgimento saranno pubblicate sul sito informatico
http://www.bronistradellapubblica.it almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata) e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specif,rca delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Altre informazioni
Informazioni complementari:

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente
bando relative al possesso dei requisiti richiesti per I'ammissione, alle modalità di partecipazione alla
garae di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto è disponibile sul sito internet
http ://www. bronistradellapubblica. it.
Si procederà all'aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta valida. La S.A. si riserva la
facoltà di procedere con la consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto.
Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Ufficio Protocollo della S.A. sito a Stradella (PV) in Via
Nazionale 53 entro e non oltre le ore 12.00 del 11/1 112019 a pena di esclusione dalla procedura di
gara.
Requisiti e termini connessi all'impiego di mezzi di comunicazionielettronici: Non previsti.
Informazioni necessarie ad accertare se I'affidamento è associato ad un progetto elo
programma finanziato con fondi dell'Unione: L'affidamento non è associato a progetti e/o

programmi ftnanziati con i fondi dell'U.E.

Stradella, 0311012019
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