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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA PROGRAMMATA E NON SU RETI 

FOGNARIE BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL: 

1) LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE 
UBICATE NEI COMUNI DELLA VALLE VERSA, VALLE 
BARDONEGGIA E DEL BASSO PAVESE GESTITI DA 
BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL (LOTTO 1 CIG 
8095611589), 

2) LAVORI DI MANUTENZIONE RETI FOGNARIE 
UBICATE NEI COMUNI DELLA VALLE SCUROPASSO 
GESTITI DA BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL 
(LOTTO 2 CIG 8096984293) 

 

 
 
 

 

   

 

  BANDO DI GARA 
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Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 17/12/2019 
Prima apertura pubblica delle offerte: ore 9:30 del giorno 18/12/2019 
 
I – ENTE AGGIUDICATORE 
Stazione appaltante: Broni Stradella Pubblica srl, Società Operativa Territoriale di Pavia Acque scarl  
gestore unico provinciale del Servizio Idrico Integrato codice fiscale e P.IVA 02419480187 
Sede e indirizzo dove inviare le offerte: Via Nazionale 53 – 27049 Stradella (PV) 
Codice CPV: 45232410-9. 
Punti di contatto: Broni Stradella Pubblica srl Tel 0385/249330 – posta elettronica: 
tecnico@bronistradellapubblica.it - PEC: bronistradellapubblicasrl@legalmail.it 
Indirizzo internet del Profilo di committente: www.bronistradellapubblica.it (sezione Amministrazione 
trasparente). 
II – OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA E IMPORTO 
Descrizione sintetica 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata e non 

programmata (urgenti) delle reti di fognatura nei comuni serviti dalla società suddivisi in due lotti come 

meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto, con opere di scavo, fornitura e posa di condotte di 

fognatura, risanamento condotte, riparazione perdite di rete, estensioni di rete, allacciamenti fognatura, 

nonché rinterri e ripristini della sezione stradale, compreso servizio di reperibilità e pronto intervento anche al 

di fuori del normale orario di lavoro. 

Durata dell’appalto 
L’appalto ha una durata di 24 mesi dalla data del verbale di consegna, salvo l’esaurimento anticipato 
dell’importo stanziato preventivamente per l’esecuzione dei lavori. Alla scadenza dei 24 mesi, qualora non 
sia stato ancora raggiunto l’importo contrattuale stanziato, i lavori potranno essere prorogati sino alla 
concorrenza di detto importo alle stesse condizioni tecnico/economiche. 
 
Importo dell’appalto 

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato sulla base della durata biennale dei contratti è stimato 
complessivamente in € 500.000,00 + IVA di cui € 16.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
così suddiviso: 

 
Lotto 1 – Euro 250.000,00 + IVA di cui Euro 8.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Ai 

sensi dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016, il costo della manodopera è inferiore al 50% del valore del 
presente lotto. 

 
Lotto 2 – Euro 250.000,00 + IVA di cui Euro 8.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Ai 

sensi dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016, il costo della manodopera è inferiore al 50% del valore del 
presente lotto. 

 
III – LUOGO DI CONSEGNA 
L’appalto è suddiviso in due lotti funzionali distribuiti sul territorio di competenza della stazione appaltante, 

come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, così ripartito: 

Lotto 1: Arena Po, Belgioioso, Bosnasco, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Costa de’ Nobili, 

Filighera, Gerenzago, Golferenzo, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Portalbera, 

Rovescala, Ruino, Santa Maria della Versa, San Damiano al Colle, San Zenone Po, Spessa Po, 

Stradella, Torre dei Negri, Valverde, Volpara, Zerbo, Zenevredo; 

Lotto 2: Albaredo Arnaboldi, Barbianello, Broni, Calvignano, Campospinoso, Casanova Lonati, 

Cigognola, Corvino San Quirico, Fortunago, Lirio, Mezzanino, Montalto Pavese, Mornico Losana, 

Oliva Gessi, Pietra de Giorgi, Rea, Redavalle, Robecco Pavese, Rocca de Giorgi, Santa Giuletta, 

San Cipriano Po, Torricella Verzate, Verrua Po 

 
IV – CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO, SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

 
NB.: la stazione appaltante precisa che non procederà all’affidamento di entrambe i lotti al medesimo 
operatore economico. Pertanto qualora la graduatoria di gara dei singoli lotti riporti al primo posto la 
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medesima ditta si procederà allo scorrimento della graduatoria del lotto 2 aggiudicando tale lotto 
all’operatore risultato secondo in graduatoria. 
 
Garanzie e coperture assicurative 
In sede di offerta è richiesta una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 2% 
dell’importo complessivo posto a base di gara da presentarsi nelle forme ed alle condizioni indicate nel 
disciplinare di gara. L’aggiudicatario deve prestare deve prestare le garanzie definitive nella misura e nei 
modi previsti nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto. 
Modalità di pagamento 
I pagamenti avverranno in conformità delle disposizioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto.  
Subappalto 
Si applica l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e la L.55/2019 e quanto specificato nel disciplinare di gara e nel 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
Il concorrente può subappaltare parti dei lavori solo se indicato espressamente in sede di gara.  
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 
50/2016 nelle forme di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in 
altri Stati membri, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei 
requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale e di ordine tecnico-organizzativo ed 
economico- finanziario indicati nel disciplinare di gara. 
Per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o aggregazioni di imprese o GEIE o i per i 
consorzi di cui alle lettere b)-c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 trovano applicazione le speciali 
disposizioni contenute nel disciplinare di gara. 
Il concorrente può soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e di 
ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario mediante l’istituto dell’avvalimento, come disciplinato 
dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
 
V – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il plico di invio, contenente la documentazione di ammissibilità, l’offerta tecnica e l’offerta economica, deve 
pervenire all’indirizzo della stazione appaltante perentoriamente, a pena di esclusione dalla gara, entro le 
ore 12:00 del giorno 17/12/2019. Tutte le modalità di presentazione dell’offerta, a pena di esclusione dalla 
gara, sono dettagliate nel disciplinare di gara. 
 
VI – PROCEDURA DI GARA 
L’appalto viene aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo la seguente griglia di attribuzione dei punteggi: 
 

 Offerta tecnica - criterio di valutazione di natura qualitativa - Punti max 70 

Elemento di valutazione Punteggio attribuibile 

1) Modalità di svolgimento delle prestazioni 20 punti 

2) Struttura organizzativa tipologia e numero di figure 

che si intende impiegare operativamente nei lavori, 

anche in riferimento al n° di squadre disponibili 

20 punti 

3) Caratteristiche qualitative, funzionali e ambientali 

dell’offerta presentata dai concorrenti 

15 punti 

4) Possesso di certificazione ambientale ISO 14001 5 punti 

5) Possesso di certificazione di sicurezza e salute 

OHSAS 18001 

5 punti 

6) Rilievo condotte riparate/posate e sottoservizi 5 punti 

 
 
 
 
 
 



Offerta economica - criterio di valutazione di natura quantitativa - Punti 

max 30 

Elemento di valutazione Punteggio attribuibile 

1) Offerta economica 30 punti 

 
La valutazione dell’offerta viene effettuata utilizzando la formula dettagliata nel disciplinare di gara. 
 
VII – ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara. Tutta la documentazione di gara, comprensiva del 
disciplinare di gara, della modulistica, del Capitolato Speciale d’Appalto, dell’elenco prezzi, del piano di 
sicurezza e coordinamento, si può scaricare dal Profilo di committente alla sezione “Amministrazione 
trasparente”. La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è l’italiano. Sono a carico dell’impresa 
aggiudicataria le spese di contratto. Il concorrente si obbliga a mantenere valida ed invariabile l’offerta 
presentata per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. 
La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste “a 
pena di esclusione” dal D.Lgs. 50/2016 nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali non sanabili ovvero in caso 
di non integrità del plico contenente l’offerta (tecnica ed economica) o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 
violato il principio di segretezza delle offerte. Si applica il “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs.50/2016. 
L’organo competente per le procedure di ricorso è indicato nel disciplinare di gara. 
Eventuali quesiti, richieste di informazioni e/o chiarimenti relativi alla gara devono essere presentati 
esclusivamente per iscritto via mail all’indirizzo bronistradellapubblicasrl@legalmail.it, almeno 10 giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti pervenuti sono 
pubblicate in forma anonima cumulativamente ed esclusivamente sul Profilo del committente almeno sei 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Responsabile del procedimento è l’Ing. Mariateresa Bottino e-mail tecnico@bronistradellapubblica.it 
0385/249330 
 

Stradella,12/11/2019 

                                                                                                              

     Il Rup        

                       F.to Ing. Mariateresa Bottino                                             
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