Servizio Engineering

AVVISO:

per la “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA FOGNARIA
DI VIA SABBIADORO E DI LUNGOMARE TRIESTE NEL COMUNE DI
LIGNANO SABBIADORO“, importo complessivo dei lavori compresi gli
oneri per la sicurezza ed IVA esclusa pari a € 715.000,00 (di cui € €
6.685,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

CAFC SpA con il presente avviso dà avvio ad una indagine di mercato meramente esplorativa,
volta all’individuazione di operatori economici qualificati per la MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA SABBIADORO E DI LUNGOMARE
TRIESTE NEL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO“.
La presentazione della domanda nella presente indagine di mercato non vincola in alcun modo
la Società a invitare l’Operatore Economico alla successiva ed eventuale fase di presentazione
dell’offerta o ad affidargli il servizio direttamente.
CAFC SpA, una volta individuati gli Operatori Economici così qualificati, si riserva di procedere,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 7 del
“Regolamento per la disciplina dei lavori e degli acquisti di servizi e forniture ” aziendale.
La Società non ha fissato il numero massimo di Operatori Economici da invitare alla
procedura negoziata.
La Società non terrà conto nell’ambito della presente indagine di mercato dell’Operatore
Economico risultato inidoneo per mancanza dei requisiti di qualificazione generali e speciali di
seguito previsti.
Tutti i soggetti interessati ed aventi titolo possono presentare domanda di partecipazione alla
presente procedura di cui all’oggetto.
A tal fine si precisa quanto segue.
1. STAZIONE APPALTANTE PROCEDENTE
CAFC S.p.A.
Direzione competente – Servizio Engineering
PEC: legale@pec.cafcspa.com
Profilo del committente: www.cafcspa.com
2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Il presente avviso ha per oggetto lavorazioni inquadrate nella categoria di opere specialistiche
OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE e riguarda la manutenzione di condotte
fognarie mediante l’utilizzo di tecnologie non invasive “NO DIG” ovvero interventi di Relining.
L’intervento prevede la posa all’interno della condotta fognaria esistente (diametri di 40 cm e
50 cm) di una guaina del tipo “inliner”, impregnata con resine a base di poliestere insature.
Preliminarmente si provvederà alla pulizia della condotta mediante lavaggio idrodinamico, alla
messa in luce di pozzetti coperti, al rifacimento di una video ispezione sull’intera tratta per
individuarne l’esatto percorso e la posizione di tutti gli allacciamenti ( circa 40), alla fresatura
delle condotte con l’eliminazione delle ostruzioni di allacciamenti sporgenti, e dei materiali non
rimossi con il lavaggio (malte, radici ecc.). Seguirà il relining con il sistema UV Liner, mediante
l’inserimento della guaina del tipo “Inliner”, senza manicotti, flessibile impregnata con resine
UP a base di poliestere insature preconfezionate e impregnate.
La guaina dovrà avere il materiale portante con le caratteristiche del vetro ECR con
un’estensione longitudinale uguale a 0% e un’estensione radiale di circa 5%.

3. IMPORTO PRESUNTO
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L’ammontare complessivo presunto del contratto ammonta ad € 715.000,00 al netto dell’IVA,
oneri di sicurezza inclusi e pari a € 6.685,00.
4. LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Le attività dovranno essere svolte presso la Via Lungomare Trieste di Lignano Sabbiadoro in
provincia di Udine
5. TEMPO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO:
Il tempo contrattuale per la fornitura è previsto pari a gg 150.
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALI RICHIESTI


REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la Società ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o previsti da altre leggi speciali (D.Lgs. n. 286/1998, L.
266/2002) nonché la presenza degli ulteriori requisiti di ordine generali previsti per legge.



REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
L’operatore economico dovrà soddisfare, dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/2000 i
seguenti requisiti:
- Iscrizione SOA OS 35, classe III^, o superiore;
- Avere alle proprie dipendenze, precisandone gli anni, il direttore tecnico, il direttore di
cantiere ed il personale operativo adeguatamente formato nella specifica lavorazione
attestando la frequentazione dei corsi specifici.

-

Avere la disponibilità (proprietà inscritto sul proprio libro cespiti, leasing e/o noleggi a
lungo termine), le attrezzature specifiche per l’esecuzione delle lavorazione in oggetto
(quali ad esempio: camion con caldaia, riscaldatore, generatore.. per inserimento
liner,- camion con tamburo, generatore, serbati vari,- impianti fresatura, pulizia,
robot).

La stazione appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di
cui all’art. 36 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 nel corso della successiva procedura
negoziata. La Stazione appaltante si riserva di verificare a campione la veridicità delle
dichiarazioni rese. In ogni caso la verifica sarà effettuata sull’aggiudicatario.
7. SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
L’Operatore Economico dovrà impegnarsi espressamente a far osservare al proprio personale
le prescrizioni riportate dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle normative europee in materia di
sicurezza del personale durante l’esecuzione del contratto, esonerando la Società da ogni
responsabilità in caso di mancato rispetto degli stessi.
8. TERMINI DI PUBBLICAZIONE
Il presente AVVISO verrà pubblicato sul sito internet www.cafcspa.com per almeno 15 giorni
consecutivi dal 04.07.2018 al 19.07.2018.
9. QUESITI
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Al Responsabile Unico del Procedimento potranno essere richiesti chiarimenti esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: legale@pec.cafcspa.com citando nell’oggetto il medesimo del presente
AVVISO, entro e non oltre le ore 12.00 del 16 luglio 2018.
Non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni sulle norme di legge.
I quesiti e le relative risposte verranno pubblicati in forma anonima sul sito www.cafcspa.com.

10.DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DI

INTERESSE

E

TERMINI

DI

Gli Operatori Economici che intendono proporre la propria domanda dovranno far pervenire la
stessa entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 19 luglio 2018 a mezzo PEC
all’indirizzo: info@pec.cafcspa.com
L’oggetto della posta elettronica certificata dovrà riportare la dicitura “ MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA SABBIADORO E DI
LUNGOMARE TRIESTE NEL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO” e dovrà contenere:


Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dalla quale risultino le dichiarazioni
relative al possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6 – “Requisiti di ordine generale
e speciale” oltre ai dati della Società con allegata la fotocopia di un documento di identità
in corso di validità del dichiarante.
 Dichiarazione sull’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1,
del DLgs. N. 50/2016 da parte dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del medesimo
decreto
Le eventuali domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, non firmate, prive
di una o più dichiarazioni, non saranno ammesse alla presente procedura.
11.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Divisione Operativa Depurazione: ing.
Michele Mion.
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, anche al fine di consentire il diritto all’accesso ai
sensi dell’art. 7 del medesimo D.Lgs., si informa che i dati raccolti saranno inseriti nelle
banche dati della Società ed utilizzati ai soli fini del perfezionamento e gestione
dell’operazione di cui al presente documento.
Tali dati verranno conservati per il tempo necessario a dar corso alla predetta operazione e/o
per l’adempimento ad obblighi di legge. Titolare del trattamento dati è CAFC S.p.A..
Udine, 3/07/2018
Il RUP
F.to Ing. Michele Mion
Allegati:
I.
Dichiarazione sull’insussistenza dei motivi di esclusione cui all’art 80 comma 3
II.
Domanda Di partecipazione

