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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:472216-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Pesaro: Lavori di costruzione di impianti di depurazione dell'acqua
2017/S 227-472216

Avviso di preinformazione

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Lavori

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Marche Multiservizi SpA
Via dei Canonici 144
Pesaro
61122
Italia
Tel.:  +39 07216991
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it 
Fax:  +39 0721699300
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.gruppomarchemultiservizi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Marche Multiservizi SpA — Ufficio Protocollo
Via dei Canonici 144
Pesaro
61100
Italia
Tel.:  +39 07216991
E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it 
Fax:  +39 0721699300
Codice NUTS: ITI31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gruppomarchemultiservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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Altro tipo: ente aggiudicatore ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. e), pt. 1.2 e pt. 2.3 D. Lgs 50/2016

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizio idrico integrato e distribuzione gas

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Pesaro (PU), sito in Strada Borgheria,
nel Comune di Pesaro (PU).

II.1.2) Codice CPV principale
45252210

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Pesaro (PU), sito in Strada Borgheria,
nel Comune di Pesaro. La realizzazione dell'opera è strategica per la risoluzione delle infrazioni rilevate dalla
Commissione Europea, a seguito della violazione degli articoli 4, 5 e 10 della Direttiva del Consiglio 91/271/
CEE del 21.5.1991. Il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio si è impegnato a finanziare l'opera per
3 745 669,93 EUR, vincolando l'erogazione del finanziamento ai tempi di esecuzione dell'opera, che dovrà
essere realizzata entro e non oltre il 30.12.2019. L'intervento consiste nella demolizione di sezioni depurative
esistenti, nella costruzione di nuove sezioni di processo e nella manutenzione straordinaria di quelle restanti, sia
per la linea acque che per la linea fanghi, incrementando la potenzialità dagli attuali 90.000AE a 116.500AE di
progetto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 420 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI31
Luogo principale di esecuzione:
Pesaro (PU).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Pesaro (PU), sito in Strada Borgheria,
nel Comune di Pesaro. Lavori classificati, ai sensi del DPR 207/2010 (parte vigente) nella Categoria prevalente
OS 22 classifica VI. La realizzazione dell'opera è strategica per la risoluzione delle infrazioni rilevate dalla
Commissione Europea, a seguito della violazione degli articoli 4, 5 e 10 della Direttiva del Consiglio 91/271/
CEE del 21.5.1991. Il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio si è impegnato a finanziare l'opera
per 3 745 669,93 EUR, vincolando l'erogazione del finanziamento ai tempi di esecuzione dell'opera, che
dovrà essere realizzata entro e non oltre il 30.12.2019. L'intervento consiste nella demolizione di sezioni
depurative esistenti, nella costruzione di nuove sezioni di processo e nella manutenzione straordinaria di quelle
restanti, sia per la linea acque che per la linea fanghi, incrementando la potenzialità dagli attuali 90.000AE a
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116.500AE di progetto. La specificità del progetto prevede interventi da eseguirsi in ambienti ristretti in quanto
delimitati da opere esistenti e funzionanti, garantendo la continuità del servizio di depurazione, mantenendo
la capacità minima equivalente a quella ante operam per tutta la durata del cantiere. Il progetto è stato redatto
con l'obiettivo di migliorare le performance depurative nel massimo rispetto delle matrici ambientali; CPV
45252210-3 Lavori di costruzione di impianti di depurazione dell'acqua.
Vengono riassunti di seguito i principali interventi previsti dal progetto:
— dismissione della sezione di grigliatura esistente e del manufatto di ripartizione alle linee di trattamento
biologico e realizzazione di una nuova sezione di pretrattamento meccanico;
— compartimentazione della vasca di accumulo reflui per la realizzazione di una sezione di trattamento dei
reflui extrafognari;
— manutenzione straordinaria e spostamento del biofiltro con realizzazione del nuovo piping di captazione e
aspirazione dell'aria esausta dai canali di grigliatura fine e dal locale che ospita i cassoni di raccolta di materiale
grigliato, sabbie e le stazioni di ricezione reflui extrafognari.
— demolizione dei manufatti che costituiscono le linee di trattamento secondario A e B e realizzazione di
due nuove linee di trattamento biologico, configurate secondo lo schema di nitrificazione/denitrificazione ad
aerazione intermittente in reattore unico;
— realizzazione di due nuovi sedimentatori secondari a servizio delle nuove linee di trattamento biologico, a
pianta circolare e flusso longitudinale e radiale, dotati di ponte raschiatore a trazione periferica, con pozzo di
ricircolo dei fanghi sedimentati e di estrazione dei fanghi di supero;
— dismissione e demolizione dell'attuale vasca di stabilizzazione aerobica dei fanghi e del locale officina
meccanica, per creare lo spazio necessario alla realizzazione di uno dei nuovi sedimentatori;
— adeguamento e manutenzione straordinaria delle linee di trattamento biologico esistenti;
— realizzazione di un nuovo locale quadri elettrici e realizzazione di un nuovo locale soffianti. Conversione
dell'attuale locale soffianti ad officina meccanica, con rimozione delle vecchie macchine;
— installazione di una nuova stazione di dosaggio per la defosfatazione chimica;
— dismissione dei comparti di disinfezione esistenti;
— conversione a vasca di stabilizzazione aerobica dell'ex digestore anaerobico ed adeguamento della linea
fanghi;
— rifacimento, adeguamento e realizzazione dei collettori idraulici e per la distribuzione dell'aria;
— rifacimento, adeguamento e realizzazione dei quadri ed impianti elettrici e di automazione.
— realizzazione di una nuova rete di drenaggio delle acque meteoriche completa di vasche di laminazione e di
accumulo delle acque di prima pioggia.
Termine di esecuzione: 700 giorni naturali e consecutivi, riducibili in sede di offerta, a decorrere dalla
sottoscrizione del verbale di inizio lavori.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 420 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 700

II.2.10) Informazioni sulle varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no



GU/S S227
25/11/2017
472216-2017-IT

- - Lavori - Avviso di preinformazione con indizione di gara - Procedura ristretta 4 / 10

25/11/2017 S227
http://ted.europa.eu/TED

- - Lavori - Avviso di preinformazione con indizione di gara - Procedura ristretta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 10

II.2.14) Informazioni complementari
Il presente appalto appartiene ai settori speciali ai sensi degli artt. 114, 115 e 117 del D. Lgs 50/2016. Ammessi
operatori economici art. 45, c. 1 e 2 e art. 48 D. Lgs. 50/2016. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi
ordinari si applica l'art. 48 cit. D. Lgs.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Requisiti di carattere generale
È richiesta dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D. Lgs 50/2016. Si
specifica che costituiscono motivi di esclusione dell'operatore economico:
Se l'operatore economico ovvero una persona di cui all'elencazione indicata all'art. 80, c. 3, D. Lgs 50/2016 ha
subìto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un
suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati indicati all'art. 80, c. 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g). L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6.9.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
Se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
Se l'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui all'articolo 105, comma 6, dalla lettera a) alla lettera m) dell'art. 80 predetto.
Requisiti di idoneità professionale
E' richiesta dichiarazione di iscrizione, ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016, in un registro
professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento: iscrizione nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per attività analoghe a quelle oggetto di gara.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul documento Di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del
D. Lgs 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione
europea. Tale modello consiste in un'autodichiarazione in cui si conferma che l'operatore economico non si
trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80, soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 e i
criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 del D. Lgs 50/2016.
In tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuno deve
essere individuato nello stesso DGUE e sottoscriverlo, in conformità alle norme nazionali, comprese quelle
che disciplinano la protezione dei dati. Dovranno essere forniti i dati identificativi di tutte le persone abilitate ad
agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura d'appalto. Si rinvia al Comunicato
del Presidente dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione datato 26.10.2016 ove è stato chiarito l'elenco dei soggetti
tenuti a rendere la dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti/Consorzi/Reti d'impresa, tutti gli operatori economici
indicati all'art. 45, comma 2, D. Lgs 50/2016, nonché le ditte designate quali «consorziate esecutrici» dai
consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono produrre la documentazione relativa alle
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informazioni sull'operatore economico, all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D. Lgs
50/2016), e relativa ai Requisiti di idoneità professionale.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti di Capacità Economica e Tecnica
Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. b) e lett. c), D. Lgs 50/2016 gli operatori economici devono possedere adeguata
capacità economica e finanziaria, nonché risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire
l'appalto con un adeguato standard di qualità.
Quanto sopra è dimostrabile con il possesso di attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici,
rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzate di cui al D.P.R. 207/2010 (parte
ancora vigente alla data, nelle more dell'emanazione delle Linee Guida ANAC di cui all'art. 83, c. 2, D. Lgs
50/2016 — e tenuto conto del Comunicato Presidente ANAC del 3.8.2016), in corso di validità alla data di
scadenza fissata per la presentazione dell'offerta.
Ai sensi dell'Art. 61 del D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore alla data, nelle more dell'emanazione delle Linee
Guida ANAC di cui all'art. 83, c. 2, D. Lgs 50/2016 — e tenuto conto del Comunicato Presidente ANAC del 3
agosto 2016), la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori
nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la
medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione
che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
Mezzo di prova in sede di gara, ai sensi dell'art. 83, c. 2 e dell'art. 216, c. 14 del D. Lgs 50/2016, è l'attestazione
SOA stessa, in copia conforme all'originale ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, per le categorie
e le classifiche adeguate alla categoria e all'importo dei lavori da appaltare così come indicate al punto 2.2
del presente Disciplinare e in dettaglio nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il possesso della certificazione
SOA richiesta è attestabile anche mediante dichiarazione nel DGUE (Parte IV — sezione B) ma, a pena di
esclusione, tale dichiarazione deve indicare il contenuto completo dell'attestazione SOA (Cons. Stato sez.
VI 14/10/2003 n. 6280). In caso di autodichiarazione SOA, Marche Multiservizi, ai fini dell'esclusione dalla
gara, procederà al controllo della rispondenza e completezza della dichiarazione sostitutiva con il contenuto
del certificato SOA rinvenibile nel «Casellario delle Imprese» sul sito internet dell'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici. Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul documento di gara unico europeo (DGUE)
di cui all'art. 85 del D. Lgs 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento
dalla Commissione europea. Tale modello consiste in un'autodichiarazione in cui si conferma che l'operatore
economico non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80, soddisfa i criteri di selezione definiti a norma
dell'articolo 83 e i criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 del D. Lgs 50/2016.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, rilasciata da Società Organismi di Attestazione
(SOA), per la Categoria OS22, classifica VI.
Per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti -
Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore alla data del presente atto, nel periodo
transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50 del
2016) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese
singole devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 %; la restante percentuale
è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiesto
all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Resta fermo che comunque le ditte devono possedere una percentuale di requisiti in misura non inferiore
alla percentuale di partecipazione in RTI e alla percentuale di svolgimento dei lavori che intendono poi
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espletare. I lavori infatti sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale
corrispondente alle quote di partecipazione.
Per i Consorzi -
In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane) i predetti requisiti speciali sono valutati con
riferimento all'intero consorzio; c'è obbligo di indicare la/e consorziata/e esecutrice/i, che non può partecipare
insieme al consorzio.
In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi stabili,
società consortili) i requisiti speciali dovranno essere posseduti direttamente dal Consorzio ovvero dai singoli
consorziati esecutori. i requisiti di ammissione si valutano con riferimento non alle singole imprese ma al
consorzio nel suo complesso; è possibile la partecipazione contestuale del consorzio e delle consorziate non
designate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi ordinari
di concorrenti) si specifica che i requisiti devono essere posseduti dalla Consorziata deputata al materiale
svolgimento delle attività. Qualora vengano indicate più Consorziate esecutrici dovrà essere dichiarato quale
fra le Consorziate assumerà il ruolo di capogruppo e quali di mandanti. Si applicheranno tra esse le stesse
regole dei RTI. Resta fermo che le Consorziate indicate quali esecutrici, dovranno presentare tutte le relative
dichiarazioni richieste nel bando. Qualora l'impresa/e Consorziata/e, indicata/e quale/i esecutrice/i delle attività,
sia/ano a loro volta Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b), c) ed e) del D.lgs n. 50/2016, essi dovranno,
a loro volta, indicare per quali Consorziate il Consorzio concorre. Per dette Consorziate esecutrici valgono le
stesse disposizioni riportate nel presente documento.
Relativamente alle c.d. Reti di impresa, si farà riferimento alla Determinazione AVCP n. 3 del 23.4.2013.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti ex art. 91 D.Lgs. n. 50/2016.
Saranno invitati a partecipare un numero di candidati non superiore a 5, selezionati in base ai requisiti oggettivi
di seguito riportati.
p1 fatturato complessivo realizzato negli ultimi 5 anni solari immediatamente antecedenti la data dell'avviso di
preinformazione, minimo: 18 550 000 EUR — massimo: pari o superiore a 37 000 000 EUR;
p2 importo dei lavori, consistenti nella realizzazione di impianti di depurazione di acque reflue, eseguiti negli
ultimi 5 anni solari immediatamente antecedenti la data dell'avviso di preinformazione, minimo: 7 420 000 EUR -
massimo: pari o superiore a 22 260 000 EUR; [idem]
p3 importo relativo ad un lavoro analogo a quello oggetto di appalto, ovvero lavori di adeguamento e
potenziamento di impianti di depurazione per acque reflue, eseguito negli ultimi 10 anni solari immediatamente
antecedenti la data dell'avviso di preinformazione, minimo: 7 420 000 EUR - massimo: pari o superiore a 22 260
000 EUR; [idem]
Punteggio massimo attribuibile ad ogni criterio specifico:
p1 Punti 20
p2 Punti 30
p3 Punti 50
Ad ogni concorrente sarà assegnato per ciascun elemento di prequalifica (da p1 a p3) un punteggio sino al
massimo indicato per ciascuna voce di valutazione, con la precisazione che, qualora un concorrente dichiari un
importo superiore alla soglia massima indicata dal presente bando, il medesimo avrà diritto all'attribuzione del
punteggio per intero per il solo fatto di aver raggiunto la predetta soglia massima, quale che sia il valore preciso
da lui indicato.
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Il punteggio di prequalifica (PQ) sarà dato dalla sommatoria dei singoli punteggi ottenuti, secondo la formula:
PQ= p1+p2+p3
Sulla base dei punteggi così ottenuti saranno ammessi alla fase di offerta i primi 5 concorrenti con il punteggio
più alto.
Nell'eventualità di parità di punteggio, si procederà a sorteggio pubblico nel rispetto dell'art.53 del D.Lgs.
50/2016.
Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:
p=V*A/Amax
Laddove:
V punteggio massimo previsto per ogni singolo criterio
A importo indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione
Amax valore massimo indicato dai concorrenti ovvero la soglia massima indicata nel bando qualora uno o più
concorrenti raggiungano e/o superino la predetta soglia.
Nel caso in cui il concorrente dichiari uno o più importi inferiori ai requisiti minimi richiesti, otterrà per il criterio
specifico un punteggio parziale pari a «0».
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del
D. Lgs 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione
europea, al fine di comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale, capacità
economica e tecnica nonché di prequalifica ex art. 91 D. Lgs. n. 50/2016 sopra indicati. In mancanza della
documentazione o di parte di essa, da presentare per ogni singolo criterio, verrà attribuito un punteggio parziale
pari a «0».
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Si veda descrizione del punto III.1.3).
Per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti
Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore alla data del presente atto, nel periodo
transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50 del
2016) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese
singole devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 %; la restante percentuale
è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiesto
all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Resta fermo che comunque le ditte devono possedere una percentuale di requisiti in misura non inferiore
alla percentuale di partecipazione in RTI e alla percentuale di svolgimento dei lavori che intendono poi
espletare. I lavori infatti sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale
corrispondente alle quote di partecipazione.
Per i Consorzi
In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane) i predetti requisiti speciali sono valutati con
riferimento all'intero consorzio; c'è obbligo di indicare la/e consorziata/e esecutrice/i, che non può partecipare
insieme al consorzio.
In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi stabili,
società consortili) i requisiti speciali dovranno essere posseduti direttamente dal Consorzio ovvero dai singoli
consorziati esecutori. i requisiti di ammissione si valutano con riferimento non alle singole imprese ma al
consorzio nel suo complesso; è possibile la partecipazione contestuale del consorzio e delle consorziate non
designate quali esecutrici.
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In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi ordinari
di concorrenti) si specifica che i requisiti devono essere posseduti dalla Consorziata deputata al materiale
svolgimento delle attività. Qualora vengano indicate più Consorziate esecutrici dovrà essere dichiarato quale
fra le Consorziate assumerà il ruolo di capogruppo e quali di mandanti. Si applicheranno tra esse le stesse
regole dei RTI. Resta fermo che le Consorziate indicate quali esecutrici, dovranno presentare tutte le relative
dichiarazioni richieste nel bando. Qualora l'impresa/e Consorziata/e, indicata/e quale/i esecutrice/i delle attività,
sia/ano a loro volta Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b), c) ed e) del D.lgs n. 50/2016, essi dovranno,
a loro volta, indicare per quali Consorziate il Consorzio concorre. Per dette Consorziate esecutrici valgono le
stesse disposizioni riportate nel presente documento.
Relativamente alle c.d. Reti di impresa, si farà riferimento alla Determinazione AVCP n. 3 del 23.4.2013.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse
Data: 29/12/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.5) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione amministrativa richiesta per la candidatura dovrà essere inserita in un apposito plico di
invio, che dovrà essere sigillato, timbrato e controfirmato sui lati preincollati e sul lembo di chiusura. I lati e
i lembi timbrati e firmati dovranno poi essere protetti con nastro adesivo trasparente antistrappo. Sul plico
dovranno essere riportati i seguenti dati:
— Dati della ditta (nel caso di raggruppamenti, sul plico deve essere indicato espressamente il nominativo e i
dati di tutti i soggetti facenti capo al RTI, con il relativo ruolo all'interno del raggruppamento) e quindi:
* Ragione sociale
* indirizzo completo di CAP
* numero di telefono e fax
* indirizzo email e PEC
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* P.IVA e Codice Fiscale
— Dicitura: «Candidatura per Lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Pesaro
(PU) sito in strada Borgheria nel Comune di Pesaro (PU)»
— Data e orario termine presentazione candidature
— Scritta «Non aprire»
Il plico così composto dovrà pervenire entro il termine indicato in bando — per posta a mezzo raccomandata,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnato a mano al seguente indirizzo: Marche
Multiservizi SpA — Ufficio Protocollo — Via dei Canonici 144 — 61122 — Pesaro (PU), dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Relativamente alla ricezione del plico farà fede esclusivamente la data e l'ora
(l'ora verrà apposta solo qualora si trattasse di ultimo giorno utile) apposti dall'Ufficio Protocollo all'esterno
dello stesso. Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in
considerazione le candidature, anche se sostitutive o aggiuntive a candidature precedenti, che pervenissero
oltre il predetto termine ancorché spedite in data anteriore. I plichi pervenuti oltre il termine non verranno aperti
e saranno considerati come non pervenuti.
La seduta pubblica di valutazione e selezione dei candidati si terrà in data 3.1.2018 (tre gennaio 2018) alle ore
10:00, in seduta pubblica alla presenza del Seggio di gara, appositamente nominato da Marche Multiservizi
SpA, presso la sede di Marche Multiservizi SpA, Via dei Canonici 144, 61122 Pesaro. Saranno ammessi ad
assistere all'apertura delle candidature i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. La Stazione Appaltante
si riserva di variare in posticipo la data della seduta di gara qualora insorgessero contrattempi istituzionali non
rinviabili, dandone pubblicità alle Ditte mediante avviso sul proprio sito internet.
La realizzazione dell'opera è strategica per la risoluzione delle infrazioni rilevate dalla Commissione Europea, a
seguito della violazione degli articoli 4, 5 e 10 della Direttiva del Consiglio 91/271/CEE del 21.5.1991 Il Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio si è impegnato a finanziare l'opera per 3 745 669,93 EUR, vincolando
l'erogazione del finanziamento ai tempi di esecuzione dell'opera, che dovrà essere realizzata entro e non oltre
il 30.12.2019. La specificità del progetto prevede interventi da eseguirsi in ambienti ristretti in quanto delimitati
da opere esistenti e funzionanti, garantendo la continuità del servizio di depurazione, mantenendo la capacità
minima equivalente a quella ante operam per tutta la durata del cantiere.
Deliberazione del CdA di Marche Multiservizi SpA del 06.11.2017. Responsabile del procedimento: ing. Simona
Francolini.
Ai sensi dell'art. 52, c. 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 tutte comunicazioni e scambi informazioni per via elettronica
(email o PEC). Le imprese partecipanti potranno fare pervenire quesiti inviandoli solo per iscritto alla funzione
acquisti e appalti (fax +39 0721699317 — acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it  ), entro e non oltre il
22.12.2017(12:00). Non si risponderà a quesiti posti telefonicamente o di persona.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amm. Regionale Marche
Via della Loggia 24
Ancona
60121
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Rif. art. 204 D.Lgs. 50/2016.

mailto:acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/11/2017


