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La Spezia lì 11/10/17 

 

Prot. N. 5577/UH/17 

 

Settore Appalti/ Contratti                                                                  

        

Referente: ML/Dott.ssa A.Angrisani                                                        

Tel. 0187/538255                                                                          

 

 

Oggetto:invito a gara per l’affidamento dei lavori di potenziamento condotta idrica in località 

Pian di Madrignano, Comune di Calice al Cornoviglio  

              CIG  72062490CD     CUP G64H17000850005 

 

 

 

  Codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara indetta ai sensi dell’art. 36, comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto alle condizioni di seguito 

indicate: 

 

1. LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELLE OPERE: 

 

L’appalto ha per oggetto condotta idrica in località Pian di Madrignano, Comune di Calice al 

Cornoviglio.  

Le modalità di esecuzione degli stessi sono specificate negli elaborati progettuali (progetto 

approvato con determinazione A.U. n° 62 del 28/08/2017) visibili nel sito Acam  

https://direzionelavori.acamspa.com/ sezione gare di appalto. 

 

2. IMPORTO DEI LAVORI:  

 

L’importo complessivo a base di appalto ammonta ad € 80.432,00 (Iva esclusa), comprensivo 

degli oneri straordinari di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €  3.000,00. 

Si specifica che, in base a quanto previsto dal comma 16 dell’art. 23 del decreto “correttivo”, 

i costi della manodopera inclusi nella base di appalto sono pari ad € 28.151,00  

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 

L’aggiudicazione avverrà in favore del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del  

D.Lgs.50/2016. Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento rispetto al prezzo posto a base di 

gara, né offerte condizionate. 

I concorrenti dovranno presentare un unico ribasso sugli importi unitari dell’elenco prezzi. 

 

 

 

Spett. le  

IMPRESA         
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4. TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: 

 

I lavori dovranno essere ultimati entro 180 giorni solari consecutivi dalla data del verbale di 

consegna degli stessi. 

 

5. PAGAMENTO  E FINANZIAMENTO DELLE OPERE: 

 

I pagamenti saranno effettuati a stati di avanzamento lavori . La spesa sarà finanziata con mezzi 

di bilancio.  

 

6.  SUBAPPALTO:  

 

E’ ammesso subappalto, disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

7. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

 

7.1 per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire un plico sigillato al seguente 

indirizzo: ACAM ACQUE S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via Alberto Picco, 22 -19124 La Spezia. 

Sul  plico   dovrà   chiaramente   apporsi  la  seguente   dicitura:  “ Acam Acque -OFFERTA PER 

LA GARA  DEL  26/10/2017 alle ore 14,30 in ordine all’affidamento dei lavori di potenziamento 

condotta idrica in località Pian di Madrignano, Comune di Calice al Cornoviglio”.  

       Sul plico dovrà inoltre essere indicato il nominativo dell’Impresa mittente. 

       Il plico dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale dell’amministrazione PP.TT., a mano o 

mediante agenzia di recapito autorizzata. 

7.2 Il plico dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

26/10/2017; rimarranno escluse le offerte presentate oltre detti termini o a diverso indirizzo.  

       Il recapito del plico si intende effettuato ad esclusivo rischio dell’impresa mittente, con ciò 

restando stabilito che ACAM ACQUE S.p.A. non prenderà in considerazione alcun reclamo per 

mancato o ritardato recapito, qualunque possa essere la motivazione. 

        Non sarà ammessa alla gara alcuna offerta pervenuta dopo i termini sopra precisati anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta presentata nei tempi indicati.  

       Ugualmente non produrranno effetto alcuno ai fini dell’ammissione alla gara documenti 

presentati dopo i termini suddetti, anche se ad integrazione o sostituzione di documenti 

contenuti in offerta presentata nei tempi indicati. 

7.3  L’offerta e la documentazione dovranno essere redatti in lingua italiana. 

7.4  In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 

 

8. CELEBRAZIONE DELLA GARA: 

 

La gara si svolgerà il giorno  26/10/2017 alle ore 14,30 presso l’ Ufficio Contratti del Gruppo 

ACAM, sito nella sede di Viale S. Bartolomeo, n. 629, La Spezia, ( Palazzo Chiolerio ). 

 

 



 

 

ACAM Acque S.p.A. Sede Legale e Amministrativa: Via A. Picco, 22 - 19124 La Spezia - Tel. 0187 5381 - Fax 0187 538076 

 www.acamspa.com  -  e-mail:  info@acamspa.com      posta certificata (Pec): direzione.acamacque@acamspa.postecert.it 

 Cap. Sociale € 24.260.050,00 int. vers. - Registro Imprese La Spezia  - C.F. e P. IVA 01198370114 
 
 

  Società con Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di ACAM S.p.A. 
 

MANUTENZIONE 

ACQUEDOTTO 

ED EROGAZIONE 
IDRICA 

PORTUALE 

 

 

Possono presenziare i rappresentanti delle imprese partecipanti,  o loro delegati muniti di 

delega. I presenti possono richiedere, ad aggiudicazione proclamata, al Presidente della gara di 

allegare al verbale eventuali riserve scritte, della cui presentazione sarà data notizia nel verbale 

stesso. Non sono ammesse da parte dei suddetti rappresentanti richieste di iscrizione nel verbale 

di gara di dichiarazioni orali di alcun genere. 

 

9. MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA: 

 

L’offerta economica dovrà essere inserita in una apposita busta chiusa e sigillata recante 

all’esterno la dicitura “Offerta Economica” . 

L’offerta economica dovrà essere redatta sull’apposito allegato “Modello offerta economica”, 

indicare una percentuale unica di ribasso sull’importo a base di gara e dovrà essere sottoscritta 

dal legale rappresentante del soggetto concorrente.  

Non sono ammesse offerte in aumento, né condizionate. 

L’offerta dovrà altresì indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

10- TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 

 

L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

 

11. DOCUMENTAZIONE DA INCLUDERE NEL PLICO: 

 

Oltre all’offerta economica di cui al punto 9, nel plico dovrà essere inserita la busta                                 

recante all’esterno la dicitura “ Documentazione” nella quale dovranno essere inclusi i seguenti 

documenti: 

11.1) Istanza di ammissione alla gara, indirizzata ad ACAM Acque S.p.A., a firma del legale 

rappresentante dell’Impresa, corredata di fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, contenente le dichiarazioni di cui al modello Allegato 1, 

scaricabile dal sito, successivamente verificabili. 

          Si invitano le imprese partecipanti a non trascrivere la dichiarazione, bensì a redigere la 

medesima sul modello Allegato 1, o su copia del medesimo, sul quale dovrà essere apposta la 

firma del legale rappresentante dell’impresa. 

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del citato D.Lgs. 

50/2016  e s.m.i deve essere resa dal rappresentante legale e da tutti i soggetti indicati, 

utilizzando il modello Allegato 2 se in forma autonoma, e dal rappresentante legale per 

proprio conto e per conto degli altri soggetti ( compresi gli eventuali cessati) utilizzando il 

modello Allegato 3.  Tutti gli allegati sono scaricabili dal sito internet;   

11.2) Garanzia provvisoria pari almeno al 2% dell’importo complessivo a base di appalto  

(€ 80.432,00) riducibile proporzionalmente se in possesso dei requisiti di cui all’art. 93, c. 7, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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La stessa dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza 

rilasciata da un intermediario finanziario avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta e con espressa previsione della rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2, del c.c., e della sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della 

Stazione Appaltante; deve inoltre  contenere la dichiarazione dell’impegno a rilasciare, in 

caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza 

relativa alla cauzione definitiva, in favore della Stazione Appaltante; 

11.3) Copia dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. in corso di validità per la 

categoria OG 6 e la classifica I, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente ed accompagnata da fotocopia del documento di identità dello stesso; 

11.4) Iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 

La gara sarà considerata valida anche se perverrà una sola offerta ammissibile. 

 

ACAM Acque S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di annullare, sospendere, prorogare o non 

procedere all’aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano accampare alcuna 

pretesa al riguardo. 

 

Eventuali richieste di chiarimento e/o comunicazioni relative alla gara saranno rese pubbliche sul 

sito aziendale sopra indicato, che è onere del concorrente visionare per tutto l’arco di tempo 

intercorrente dalla data di ricevimento del presente invito alla ricezione della comunicazione di 

aggiudicazione definitiva. 

 

Si rende noto che il responsabile del procedimento è l’ing. Giovanni Monti . 

 

Si rende noto inoltre che, ai sensi del D.Lgs.196/2003, i dati forniti dalle imprese concorrenti 

saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento della gara e all’eventuale stipula del 

contratto. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni le imprese potranno rivolgersi all’Ufficio Contratti/Appalti del 

Gruppo ACAM, Viale S. Bartolomeo, n. 629, La Spezia, ( Palazzo Chiolerio ) tutti i giorni, escluso il 

sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (tel. 0187/538255).                  

 

 

              IL CAPO SETTORE  

  CONTRATTI /APPALTI/ACQUISTI  

                                                   Gruppo Acam   

                                                                                (Dott.ssa Annaluisa Angrisani) 

                                                                               


