Spett.le
Impresa

La Spezia 03/11/16
Prot.

1913/UG/16

e,p.c ACAM S.P.A - Settore Appalti/ Contratti
Dott.ssa A. Angrisani

Oggetto: invito a gara per l’affidamento della fornitura di inerti per il riempimento
degli scavi nei lavori eseguiti da ACAM GAS S.p.A. - CIG. 6803577958

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara indetta ai sensi del combinato
disposto degli art. 36, c. 8, e 114 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura in
oggetto.
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha per oggetto la fornitura di varie tipologie di inerti per il riempimento degli
scavi nell’esecuzione dei lavori di posa e manutenzione delle condotte effettuati da
personale ACAM GAS.
Tale affidamento è stato approvato con determinazione A.D. n° 59 del 10/08/2016.
Le tipologie dei materiali sono le seguenti:
1.
SABBIA :sabbia, pozzolana o materiale fine esente da detriti, materiale organico o
qualsiasi altro materiale estraneo e dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
-almeno il 95% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 6mm;
-almeno il 70% in peso del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 2mm;
-non più del 5% del materiale dovrà avere dimensioni inferiori a 0,074 mm (non più del 5%
in peso dovrà passare al vaglio 200 ASTM).
2.
MISTO lavato di frantoio 0-50 mm o 0-70 mm -17 ql/mc- (esente da misto di
marmo)
3.
SPEZZATO 40/70 MM.
4.
STABILIZZATO = spezzato + terra 0-25 mm -17 ql/mc- (esente da spezzato di
marmo)
5.
MISTO CEMENTATO confezionato con inerti non lavati e vagliati, con cemento (da
80 A 100 Kg/mc) ed aggiunta di piccole quantità di acqua;
6.
MISCELE BETONABILI additivate per la composizione di cui al seguente
prospetto:
Componenti
cemento
(1)
Inerti di cava o riciclo
additivo
acqua
(1)

Tipo
325 Portland S-3
Granulometria 0-15 mm
Darafill o equivalente

Dose
90 Kg/mc
1400 Kg/mc
1 capsula
100 l/mc

Per inerti di riciclo si intendono quelli ricavati dal trattamento di calcestruzzi, laterizi o altri materiali di scarto, in idonei impianti di

riciclaggio.
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2 - IMPORTO A BASE DI GARA E FINANZIAMENTO
L'importo complessivo della fornitura è pari a € 66.000,00 (IVA esclusa) finanziato con
mezzi ordinari di bilancio e così suddiviso:
Materiale
SABBIA
MISTO
GHIAIA / SPEZZATO
MISTO CEMENTATO
MISCELE BETONABILI

Quantità (q.li)
1800
1440
1140
900
540

Importo parziale
25.000,00
19.000,00
15.000,00
4.000,00
3.000,00

Il corrispettivo si intende a misura (che sarà determinato applicando il prezzo di ogni
singola prestazione che verrà effettivamente richiesta).
3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Dalla data di avvio della fornitura e per la durata di 18 mesi.
4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione è disposta a norma dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016, in favore
dell’offerta con il prezzo più basso. Non sono ammesse offerte condizionate, in
aumento o alla pari.
5. PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario a 60 gg d.f. fine mese.
6. SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto ai sensi di legge ed a condizione che l’eventuale richiesta di
autorizzazione da parte dell’aggiudicatario, sia formulata secondo i seguenti allegati:
• Modello 12/1 – Modulo “Lettera per richiesta autorizzazione subappalto” ;
• Modello 12/2 - Modulo “Autocertificazione del Subappaltatore ex DPR 445/2000
attestante l’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80, del D.Lgs.
50/2016”;
• Modello 12/3 – Modulo “Dichiarazione del Subappaltatore ex DPR n.
445/2000attestante la veridicità delle annotazioni riportate nel Libro Unico del
Lavoro e riferite ai lavoratori impiegati nei lavori/attività oggetto del subappalto”;
• Modello 12/4 – Modulo “Dichiarazione dell’Appaltatore ex DPR 445/2000 di aver
effettuato, e concluso positivamente, la verifica di idoneità tecnico professionale del
Subappaltatore/Subcontraente con riferimento alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, avuto riguardo alle prestazioni oggetto del contratto
di subappalto, secondo quanto previsto all’allegato XVII del decreto legislativo n.
81/2008”.
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7. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
7.1 Per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire un plico chiuso al seguente
indirizzo: ACAM GAS S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via Alberto Picco, 22 -19124 La
Spezia. Sul plico dovrà chiaramente apporsi la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA
GARA DEL 22/11/2016 alle ore 9,30 in ordine all’affidamento della fornitura di inerti per
il riempimento degli scavi nei lavori eseguiti da ACAM GAS S.p.A.”.
Sul plico dovrà inoltre essere indicato il nominativo dell’Impresa mittente.
Il plico dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra, a mezzo del servizio postale
dell’amministrazione PP.TT., o a mano o mediante agenzia di recapito autorizzata,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/11/2016, 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 GAS 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.
7.2 L’offerta e la documentazione dovranno essere redatti in lingua italiana.
7.3 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 22/11/2016 alle ore 9,30 presso l’ Ufficio Contratti/Appalti del
Gruppo ACAM, sito nella sede di Viale S. Bartolomeo, n. 629, La Spezia (Palazzo
Chiolerio).
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 indicare una percentuale unica di ribasso sull’importo
complessivo posto a base di gara, ed essere sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto concorrente. L’ Impresa nell’offerta dovrà altresì indicare gli oneri di sicurezza
specifici dell’attività dell’offerente .
10. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’ OFFERTA
L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua
presentazione.
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11. DOCUMENTAZIONE DA INCLUDERE NEL PLICO
Oltre all’offerta economica di cui al punto 9, nel plico dovrà essere inserita la busta
“ Documentazione ” nella quale dovranno essere inclusi i seguenti documenti:
11.1 Tutte le dichiarazioni dovranno essere a firma del legale rappresentante
dell’Impresa, corredate di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità :
Modello 6 - Modulo “Autocertificazione dell’Offerente ex DPR 445/2000
attestante l’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80, del D.Lgs.
50/2016”;
Modello 14 – Modulo “Dichiarazione dell’Appaltatore ex D.P.R. 445/2000 ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010”;
Modello 15 – Modulo “Autocertificazione dell’offerente ex D.P.R. n. 445/2000
attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale con
riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Modello 16 - Patto Etico e d’Integrità;
Modello 22 - Dichiarazione di impegno sulla Responsabilità amministrativa e
Anticorruzione.
Tutti gli allegati sono scaricabili dal sito internet Acam spa/profilo del
committente/gare ad invito.
11.2 Garanzia provvisoria pari almeno al 2% dell’importo complessivo a base di gara.
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 di ACAM GAS S.p.A.;
11.3 Certificato di iscrizione CCIAA aggiornato o, in alternativa, Modello 17 – Modulo
“dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 del Certificato Iscrizione alla
Camera di Commercio”
Il concorrente dovrà dimostrare di essere iscritto alla White List istituita presso la
Prefettura di competenza territoriale, in considerazione del fatto che l’oggetto della gara
è un servizio per cui è richiesto tale requisito.
La gara sarà considerata valida anche se perverrà una sola offerta ammissibile.
ACAM GAS 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 comunicazioni relative alla gara saranno rese pubbliche sul sito aziendale
sopra richiamato, che è onere del concorrente visionare per tutto l’arco di tempo
intercorrente dalla data di ricevimento del presente invito e fino alla ricezione della
comunicazione di aggiudicazione definitiva

pag 4 / 5

Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs.196/2003, i dati forniti dalle imprese offerenti
saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento della gara e all’eventuale
stipula del contratto.
Si rende noto che il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Vittorio Petrone.
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 Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing Vittorio Petrone
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