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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399831-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Pesaro: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
2018/S 176-399831

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Marche Multiservizi S.p.A.
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 S.p.A. — 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.6) Principali settori di attività
Acqua
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di supporto al pronto intervento e di manutenzione straordinaria reti e
impianti SII — gas nell'ambito del territorio gestito da Marche Multiservizi S.p.A.
Numero di riferimento: CIG [761735475F]

II.1.2) Codice CPV principale
45231300

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di supporto al pronto intervento e di manutenzione straordinaria reti e
impianti SII — gas nell'ambito del territorio gestito da Marche Multiservizi S.p.A. per un periodo di 2 (due) anni
con opzione di proroga.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 600 000.00 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
45231221

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di supporto al pronto intervento e di manutenzione straordinaria reti
e impianti SII — gas nell'ambito del territorio gestito da Marche Multiservizi S.p.A. L'appalto ha per oggetto
le prestazioni di servizio in attività di pronto intervento in orario diurno feriale/notturno feriale e festivo/diurno
festivo, nonché la realizzazione di lavori e manutenzioni programmate, estensioni di reti, allacciamenti ed
accessori dei settori merceologici gas, acqua, fognatura e telecomunicazioni, da eseguirsi nel territorio gestito
da Marche Multiservizi S.p.A. per un periodo di 2 (due) anni a partire dalla data di stipula, con opzione di
proroga alle stesse condizioni economico-contrattuali, a insindacabile giudizio della committente, di anno in
anno, per ulteriori 2 (due) periodi annuali.
L'importo complessivo presunto dell'appalto, calcolato come importo massimo stimato a base di gara per il
periodo contrattuale dei primi 2 (due) anni viene stabilito pari a 6 600 000,00 EUR (seimilioni seicentomila/00) di
cui 495 000,00 EUR (quattrocentonovantacinquemila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo al netto degli oneri di sicurezza: 6 105 000,00 EUR (seimilioni centocinquemila/00).
I lavori sono classificati come segue, ai sensi del D.P.R. 207/2010 (parte ancora vigente alla data del presente
atto, nelle more dell’emanazione delle linee guida ANAC di cui all’art. 83, c. 2, D.Lgs. 50/2016).
Categoria prevalente: OG 6 — 6 600 000 EUR — classifica VI – fino a 10 329 000 EUR, subappaltabile nei limiti
di legge.
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Categorie scorporabili: non sono previste lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili.
CIG: [761735475F].
CUP: D38D18000010005.

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: 6 600 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto potrà essere oggetto di proroga agli stessi patti e condizioni, per ulteriori 2 (due) periodi annuali,
prorogabili di anno in anno, alle stesse condizioni economico-contrattuali e a insindacabile giudizio della
committente: in tal caso, tenuto conto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, e ai soli fini delle soglie
ivi previste, l'importo complessivo presunto del contratto compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o
rinnovi viene stabilito pari a 13 200 000,00 EUR (tredicimilioni duecentomila/00) di cui 990 000,00 EUR
(novecentonovantamila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14) Informazioni complementari
Ammessi operatori economici art. 45, c. 1 e 2, e art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

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:
Sono richieste:
— dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016,
— dichiarazione requisiti professionali ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ossia iscrizione nel
registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoghe a quelle oggetto di
gara,
— dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di accettazione delle condizioni relative all'appalto,
— attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal referente della stazione appaltante (cfr. infra punto VI.3),
— cauzione provvisoria (cfr. infra punto III.1.6),
— ricevuta di versamento contribuzione ANAC.
Dettagli, e modalità in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), cfr. Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Ai sensi dell’art. 83, c. 1, lett. b) e c), e c. 2, D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici devono possedere
adeguata capacità economica e finanziaria, e tecnica e professionale. I requisiti, tenuto conto della
deliberazione ANAC n. 183/2007, sono dimensionati sull'importo certo del contratto, ossia relativo ai primi 2
anni.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Ai sensi dell’art. 83, c. 2 e dell’art. 216, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta attestazione rilasciata da società
di attestazione regolarmente autorizzata (SOA) 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), in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Dettagli, e
modalità in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), cfr. Disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai sensi dell’art. 83, c. 1, lett. b) e c), e c. 2, D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici devono possedere
adeguata capacità economica e finanziaria, e tecnica e professionale. I requisiti, tenuto conto della
deliberazione ANAC n. 183/2007, sono dimensionati sull'importo certo del contratto, ossia relativo ai primi 2
anni.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Ai sensi dell’art. 83, c. 2 e dell’art. 216, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta attestazione rilasciata da società
di attestazione regolarmente autorizzata (SOA) 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), in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Dettagli, e
modalità in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), cfr. Disciplinare di gara.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 è obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori. Si veda il
Disciplinare di gara, cui si rinvia ob relationem.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
È richiesta garanzia provvisoria art. 93 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della deliberazione ANAC n. 183/2007
e fatte salve le riduzioni previste al cit. art.
Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore dovrà produrre garanzia definitiva. Sono altresì richieste
idonee coperture assicurative art. 8 del CSA.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Si veda il CSA, cui si rinvia ob relationem.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si veda il Disciplinare di gara, cui si rinvia ob relationem.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si veda il CSA, cui si rinvia ob relationem.

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

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/10/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/10/2018
Ora locale: 15:30
Luogo:
Marche Multiservizi S.p.A. — via dei Canonici 144 — 61122 Pesaro (PU), Italia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno intervenire in seduta pubblica i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dal legale rappresentante e copia del documento di
identità.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Deliberazione C. di A. del 7.5.2018. Responsabile del procedimento: ing. Simona Francolini.
Per quanto non specificato si rinvia ob relationem a Disciplinare e CSA, sul profilo della committente:
(www.gruppomarchemultiservizi.it).
Tutta la documentazione citata quale «allegato» o richiamata si intende parte integrante e sostanziale della lex
specialis di gara. Le autocertificazioni, i certificati, i documenti, le offerte devono essere, pena il considerarle
come non rese, in lingua italiana o corredate da traduzione giurata. Per la partecipazione alla presente

www.gruppomarchemultiservizi.it
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procedura aperta, le ditte aventi sede in uno Stato dell'UE dovranno presentare apposita documentazione, in
base alla normativa vigente in materia nel paese di appartenenza, corredata da traduzione giurata.
Ai sensi dell'art. 52, c. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni e gli scambi informazioni
potranno avvenire per via elettronica (e-mail o PEC). Le imprese partecipanti potranno fare
pervenire quesiti inviandoli solo per riscritto alla funzione acquisti e appalti (fax +39 0721699317
—acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it ), entro e non oltre il 11.10.2018 (ore 12:00). Si invitano le
imprese ad attenersi alle modalità indicate nel Disciplinare. Tutte le dichiarazioni sono da effettuarsi mediante
apposito modulo «Documento di gara unico europeo» (DGUE): si veda il Disciplinare per ulteriori informazioni e
istruzioni in merito.
È previsto sopralluogo obbligatorio, che dovrà essere concordato previo appuntamento telefonando dal lunedì
al venerdì tra le 9:00 e le 12:00 al numero +39 0721699223 (geom. De Toni). I sopralluoghi dovranno essere
eseguiti entro le ore 12:00 del giorno 11.10.2018 e secondo le norme e con le modalità previste nel Disciplinare.

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 del D.Lgs. 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/09/2018
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