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BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale:
Telefono – P.IVA:
Punti di contatto:

Posta elettronica certificata:
Indirizzo internet:
Indirizzo c/o inviare le offerte
Servizio responsabile:

CAFC S.p.A., Viale Palmanova n. 192, 33100 Udine
800713711 - 00158530303
Amministrativo: Ufficio Legale
telefono:
800713711
indirizzo email: legale@pec.cafcspa.com
Tecnico:
RUP t.i. Maurizio Cleva
indirizzo email: clevamaurizio@alice.it
info@pec.cafcspa.com
www.cafcspa.com
Viale Palmanova n. 192, 33100 Udine
Divisione Operativa Depurazione

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto ed all’indirizzo internet sopra
indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Ente Aggiudicatore art. 3 D.Lgs. n. 50/2016
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’

Servizio Idrico Integrato
I.4) CONCESSIONE
AGGIUDICATRICI

DI

APPALTO

A

NOME

DI

ALTRE

AMMINISTRAZIONI

L’Ente Aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore:
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Procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto: “LAVORI DI
ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO
IMPIANTO DI DEPURAZIONE - 1° LOTTO”
CIG: 76323606B7
CUP: C57B14000430009
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Lavori – Categoria lavori: OG1 – categoria prevalente; – OG6 e OS22 categorie
scorporabili.
Luogo principale di esecuzione: Comune di Forni di Sotto - Capoluogo.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico di lavori.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Affidamento dei lavori aventi ad oggetto: “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA
FOGNATURA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
1° LOTTO”
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale: 45252100-9 Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque
di scarico.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAO):
NO
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Euro 1.100.000,00 suddiviso in Euro 1.072.786,33 per lavori soggetti a ribasso (di cui Euro
201.099,62 per costi della manodopera) ed Euro 27.213,67 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.2.2.) Opzioni: NO
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Termine di esecuzione: 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto all’art. 14 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste:

Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016: Euro 22.000,00 (2%
dell’importo a base di gara).
Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Polizza assicurativa prevista all’art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia.
Finanziamento con fondi di CAFC S.p.A., nonché mediante contributo della Consulta
d’Ambito del Servizio Idrico integrato (delibera n. 5/14 del 27.01.2014) pari ad Euro
300.000,00 e del Comune di Forni di Sotto pari ad Euro 252.460,80.
I pagamenti all’appaltatore saranno eseguiti con le modalità indicate nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatari dell’appalto:
ai sensi degli artt. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
Insussistenza in capo all’operatore economico dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n 50/2016. Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità tecnica e professionale
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Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:

PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per appalto di lavori
rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore del
concorrente che avrà proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo e mediante l’attribuzione di un punteggio massimo
di 100 punti assegnato sulla base degli elementi rappresentati nell’ambito del Disciplinare di
gara, di cui 70 punti relativi all’offerta tecnica e 30 punti relativi all’offerta economica.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice:

GARA 1751
CIG 76323606B7 - CUP C57B14000430009
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
Documenti a pagamento: NO
La documentazione è consultabile presso CAFC S.p.A., viale Palmanova n. 192, 33100
Udine (ing. Michele Mion – Direttore della Divisione Operativa Depurazione) dalle ore
09.00 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi; i files in formato PDF degli
elaborati progettuali sono scaricabili dall’area dedicata ai Bandi sul sito internet
www.cafcspa.com, liberamente accessibile.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del 30.11.2018
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione:
Lingua ufficiale: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerente è vincolato alla propria offerta dalla data di scadenza presentazione offerte per
un periodo di 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
La prima seduta pubblica, che si terrà presso la sede di CAFC S.p.A., in Udine, viale
Palmanova n. 192, verrà comunicata a mezzo posta elettronica certificata, hai concorrenti
che hanno presentato il plico della gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura: SI
Alla seduta potranno assistere i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, ovvero
soggetti nominati da questi ultimi muniti di delega scritta da presentarsi in originale, anche
ai sensi dell’art. 38 comma 3 bis del DPR n. 445/2000.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: NO
VI.3) Informazioni complementari.
La descrizione dell’appalto, delle caratteristiche dello stesso, degli obblighi dell’appaltatore,
nonché le modalità di partecipazione alla presente procedura sono contenute nel presente
Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei modelli allo stesso allegati, nel Capitolato
Speciale d’appalto; tali documenti, cui si rinvia, costituiscono parte essenziale ed integrante
del presente Bando di gara.
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I documenti sopra richiamati, compresi i files in formato PDF degli elaborati progettuali,
sono disponibili e liberamente scaricabili dal sito internet della società:
http://www.cafcspa.com/index.php/cafc-informa/bandi-e-albi/bandi-attivi
Sopralluogo: Trattandosi di aree non confinate non è previsto un sopralluogo obbligatorio.
Quesiti e chiarimenti: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 del D.Lgs. n. 50 del 2016, è
possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all’appalto, ottenere chiarimenti in
ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
responsabile del procedimento, al telefax od all’indirizzo di posta elettronica certificata
indicati al punto 1., entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 23.11.2018. Non saranno fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente a tale data.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite al richiedente, con
le stesse modalità, entro il giorno 27.11.2018.
La Stazione appaltante pubblicherà in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti
e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito
internet, indicato al precedente punto 1., al link: http:// www.cafcspa.com/bandi.html.
Le risposte ai quesiti hanno valore di integrazione al bando e relativo disciplinare di gara
nonché al progetto posto a base di gara ai fini dell’esecuzione dei lavori.
CAFC S.p.A. si riserva di apportare chiarimenti, integrazioni e variazioni alla
documentazione di gara con semplice comunicazione sul sito internet aziendale.
CAFC S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di annullare la procedura, di prorogare la
data di presentazione delle offerte, di rinviare l’apertura delle buste e di non addivenire
all’aggiudicazione anche nel caso di cui comma 12 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016,
dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare
pretese di qualsiasi genere al riguardo; sul punto il concorrente rinuncia ad azionare
qualsiasi eventuale ipotesi di responsabilità precontrattuale.
Il presente bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi
dell’art. 3 del D.M. 02.12.2016 n. 108824, viene pubblicato: a) sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana; b) sul profilo del committente www.cafcspa.com; c) sul sito internet del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; d) per estratto su un quotidiano a diffusione
nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale.
Responsabile del procedimento è il t.i. Maurizio Cleva.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso
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Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Piazza dell’Unità d’Italia, 7
34121 Trieste
Italia
Tal: +39 0406724711
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara
VI.4.3) data di pubblicazione del presente bando: sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, V^ serie speciale relativa ai contratti pubblici n. 125 di data 26.10.2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
T.I. MAURIZIO CLEVA

Allegati:
disciplinare di gara;
modello 1 – domanda di partecipazione alla gara;
modello 2 – dichiarazione possesso requisiti art. 80, comma1, Codice;
modello 3 – dichiarazione possesso requisiti art. 80, comma3, Codice;
lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori;
lista nuovi prezzi relativi alle migliorie proposte (in formato .xls);
elementi guida per la redazione delle giustificazioni di offerta;
modello guida per le analisi prezzi unitari;
modello dimostrazione spese generali;

