Comune di Lago
Provincia di Cosenza
Piazza Matteotti n. 4 – 87035 LAGO (CS)
PEC: tecnico@pec.comune.lago.cs.it - TEL: 0982454071 – FAX: 0982/454172

PROT. N. 4211 DEL 03/09/2021

AVVISO
Richiesta di offerta n° 2860797
RDO APERTA

AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI “GESTIONE, CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE SITI NELLE LOCALITÀ PANTANA
INFERIORE E ARIA DI LUPI, DELLE VASCHE DI ACCUMULO ACQUE REFLUE SITE NELLE
LOCALITÀ TERRATI, MANIERI, GRECI, PISCOPIE E FITTOPEDE CON DELEGA DELLE
FUNZIONI E ALTRI SERVIZI CONNESSI PER 24 MESI
CIG: 8891623F68
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore tecnico – Area Salvaguardia Ambientale n. 361
del 03/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio
HA INDETTO
una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per l’esecuzione del
“SERVIZIO DI “GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE SITI NELLE LOCALITÀ PANTANA INFERIORE E ARIA DI LUPI, DELLE
VASCHE DI ACCUMULO ACQUE REFLUE SITE NELLE LOCALITÀ TERRATI, MANIERI,
GRECI, PISCOPIE E FITTOPEDE CON DELEGA DELLE FUNZIONI E ALTRI SERVIZI
CONNESSI”
1. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
I Servizi di cui alla presente procedura di gara sono finalizzati alla gestione degli impianti di depurazione e delle
vasche a tenuta comunali e dei servizi annessi, per come meglio dettagliati nel capitolato speciale d’appalto.
L’appalto si compone delle prestazioni indicate nel capitolato d’appalto, come sotto sinteticamente elencate:
a) Assunzione di responsabilità per la direzione del processo depurativo e delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie.
b) Impiego di personale specializzato nella conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione compresi
oneri diretti (stipendi, contributi, indennità …..) ed indiretti (vestiario, attrezzature, D.P.I., visite mediche,
analisi mediche)
c) Esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata;
d) Acquisto di reagenti chimici (ipoclorito di sodio);
e) Materiali di consumo;
f) Coperture assicurative di legge;
g) Contenitori autorizzati a norma di legge per la raccolta dei fanghi di depurazione e per la raccolta della
sabbia;
h) Trasporto con propri automezzi dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione fino all’impianto di
trattamento autorizzato a norma di legge;
i) Smaltimento dei fanghi, della sabbia e del vaglio presso un centro di raccolta autorizzato a norma di legge;
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j)

Prelievo delle acque reflue di uso domestico dalle vasche di accumulo comunali, site nelle località Terrati,
Manieri, Greci, Piscopie e Fittopede, e trasporto delle stesse, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 252/20006 e
s.m.i., presso l’impianto di depurazione comunale sito in località Aria di Lupi (quantitativo minimo pari a
600 mc da effettuare nei 24 mesi di affidamento e gradualmente in modo tale da non alterare il normale
funzionamento dell’impianto di depurazione);
k) Disostruzione sistema fognario (condotte e pozzetti) con mezzo autospurgo regolarmente autorizzato, in
caso di guasti, su tutto il territorio comunale e per l’intera durata dell’appalto;
l) Analisi di laboratorio sulle acque reflue delle vasche a tenuta comunali;
m) Analisi di laboratorio sui fanghi di depurazione (fanghi secchi, fanghi palabili, fanghi pompabili);
n) Pulizia e sistemazione (manutenzione straordinaria) delle strade sterrate di accesso ai depuratori ed alle
vasche a tenuta comunali;
Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio comunale di Lago.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La presente gara verrà espletata telematicamente con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un a
bando di gara tramite il sistema MEPA – www.acquistinretepa.it – con il criterio dell’offerta economicamente
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara.
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) aperta con le modalità previste dal sistema.
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute nei Manuali
d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione
Guide e Manuali.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di
contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime
prevarranno.
3. IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA DEI LAVORI, CATEGORIA E QUALIFICAZIONE,
FINANZIAMENTO, VALIDAZIONE
L’importo complessivo dell’appalto pari a Euro €. 65.400,00 (sessantacinquemilaquattrcento/00) oltre Iva così
suddiviso:
a. Importo lavori soggetto a ribasso: Euro 63.400,00 (euro sessantatremilaquattrocento/00)
b. Importo Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 2.000,00 (euro duemila/00);
Detto importo, da intendersi omnicomprensivo di ogni onere e tributo, è remunerativo di ogni attività e in
nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute
nello svolgimento del servizio.
Si specifica che l’importo totale dell’appalto, in caso di proroga di n. 6 mesi, risulta essere pari ad €. 81.750,00
oltre IVA come per legge.
Finanziamento dell’opera:
I servizi oggetto d’appalto sono finanziati con fondi comunali.
Durata:
La durata del servizio è prevista in 24 mesi decorrenti dalla data di consegna dello stesso, prorogabile per il
tempo strettamente necessario all’espletamento della nuova procedura di affidamento e per il periodo massimo di
6 (sei) mesi.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
I requisiti per la partecipazione al Bando di cui in oggetto è riportato nel Disciplinare di gara presente sul sistema
MEPA;
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma
2 del D.lgs. 50/2016.
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L’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
L’esame delle offerte verrà effettuato tenendo conto dei seguenti elementi:
OFFERTA TECNICA: 70 PUNTI MASSIMI
OFFERTA ECONOMICA: 30 PUNTI MASSIMI
L’offerta sarà valutata su criteri oggettivi connessi all’oggetto dell’appalto e di seguito indicati, e secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara
Tabella A - Elementi di Valutazione
A

Criteri di Valutazione
OFFERTA TECNICA

Peso Valutazioni
70

a1

Organizzazione del personale impiegato (elenco, mansioni,
qualifiche, reperibilità, turnazione) anche al fine di garantire la
massima copertura temporale e i migliori standard di
manutenzione ordinaria

20

a.2

Soluzioni atte a garantire la continuità del servizio dell’impianto
in qualsiasi condizione di emergenza ed o rganizzazione della
manutenzione programmata, del pronto intervento e della
gestione degli eventuali ricambi (es. pompe elettriche, soffianti,
motori elettrici, griglie, motoriduttori, quadri elettrici, ecc..)

30

a.3

Proposte integrative e/o migliorative al servizio di monitoraggio
periodico per il controllo della corretta funzionalità dell’impianto

20

B

OFFERTA ECONOMICA

30
Totale

100

In ogni caso, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs.
50/2016. Si applica l’art. 30, comma 4 del D.lgs. 50/2016.
6. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:
Informazioni riportate nel Disciplinare di gara presente sul sistema MEPA;
7. VARIANTI:
Non sono ammesse varianti.
8. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
Informazioni riportate nel Disciplinare di gara presente sul sistema MEPA;
9. FORMA DEL CONTRATTO:
Pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.lgs. 50/2016.
10. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non
sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Lago esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di
gara.
In relazione a tali dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.lgs.196/2003. Il mancato
conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento.
Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di Lago; Responsabile del
trattamento dei dati è l’ing. Roberto BENEDETTO, Responsabile del Procedimento.
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I dati non saranno oggetto di diffusione.
11. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR CALABRIA sez. di Catanzaro.
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa.
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.lgs. 104/2010.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
AREA SALVAGUARDIA AMBIENTALE
f.to ing. Roberto BENEDETTO
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