AREA T2-SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO ACQUEDOTTO

SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT
SERVICE DE L’EAU POTABLE

CITTÀ DI AOSTA
via Parigi 196, 11100 Aosta
Tel: 0165.300600 - Fax: 0165.554961

VILLE D’AOSTE
196 rue de Paris, 11100 Aoste
Tél: 0165.300600 - Fax: 0165.554961

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
SERVIZIO DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE
AGLI IMPIANTI IDRAULICI, ELETTRICI E DELLE CABINE DI
TRASFORMAZIONE MT/BT A SERVIZIO
DELLE
STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO DELL'ACQUEDOTTO
COMUNALE DI AOSTA,
COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA', PER IL PERIODO
DAL 01.01.2014 AL 31.12.2016.
[CUP C63J13000290004 – CIG 5283242D35]
Il responsabile del procedimento, Dirigente dell’Area T2 – Settore Ambiente – Servizio
Acquedotto del Comune di AOSTA,


Vista la Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 36 e s.m.i. recante “Nuova disciplina delle
acquisizioni in economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16 giugno
2005, n. 13”. (B.U. del 24 gennaio 2012, n. 4);



Ai sensi. dell’Art. 6 della predetta L.R. n. 36/2011 (Svolgimento della procedura di cottimo
fiduciario) che testualmente recita “1. L'acquisizione in economia di beni e di servizi di
importo pari o superiore a 40.000 euro può essere effettuata tramite procedura negoziata,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistano in tale numero
soggetti idonei, selezionati tramite indagini di mercato………2. L'indagine di mercato di cui
al comma 1 è svolta, di norma, tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione,
per un periodo non inferiore a dieci giorni. L'avviso deve riportare i requisiti minimi che
devono essere posseduti dagli operatori economici per poter essere invitati a presentare
l'offerta e la descrizione degli elementi essenziali della procedura accompagnata dall'invito
a prendere contatti con il responsabile del procedimento”.

Invita le ditte in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3, ad inoltrare apposita
richiesta di partecipazione alla presente indagine di mercato, utilizzando l’allegato
modello “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI”.
Le ditte in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e pertanto ritenute idonee
saranno successivamente invitate alla procedura di cottimo fiduciario di cui all’ art. 2
della L.r. n. 36/2011, per l’assegnazione del servizio di ordinaria e straordinaria
manutenzione agli impianti idraulici, elettrici e delle cabine di trasformazione MT/BT
a servizio
delle
stazioni di sollevamento dell'acquedotto comunale di Aosta,
comprensivo del servizio di reperibilita', per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2016.
Si precisa che, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti risulti inferiore
a 5, il Responsabile del procedimento si riserva, senza alcun obbligo, di individuare

altri operatori economici sino ad arrivare al numero minimo, complessivo, di 5
operatori.
1. Stazione Appaltante
Comune di Aosta – Area T2 – Settore Ambiente – Servizio Acquedotto
Indirizzo: Via Parigi, 196 – 11100 AOSTA (AO)
Uffici presso i quali è possibile ottenere ulteriori informazioni e/o copia della documentazione:
 Area T2 – Settore Ambiente – Servizio Acquedotto, via Parigi n. 196 - Tel: 0165/300600 –
Fax: 0165/554961
E-Mail:
 settore-ambiente@comune.aosta.it - m.framarin@comune.aosta.it
2. Oggetto della presente indagine di mercato
Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti idraulici ed elettrici delle stazioni di
sollevamento dell’acquedotto comunale da estendersi, per la parte elettrica, anche alle cabine di
trasformazione MT/BT, mediante operazioni periodiche, programmate e comprensive del servizio di
reperibilita' 24 h su 24 e 365 giorni all’anno, per tutto il periodo contrattuale.
3. Requisiti di partecipazione
Il possesso dei requisiti di cui al presente punto sono comprovabili compilando compiutamente il
modello “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI”.


L’impresa dovrà essere iscritta al registro delle imprese, presso la competente camera di
commercio, per la tipologia di attività oggetto del presente appalto;

Inoltre, ai sensi degli Artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, l’impresa partecipante dovrà dimostrare
il possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e tecnica:


Importo di servizi analoghi a quelli oggetto della gara, eseguiti (IVA esclusa) direttamente
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, non inferiore ad
€ 150.000,00;
N.B.: Ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., se il concorrente non è in
grado per giustificati motivi (ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio
dell’attività da meno di 3 anni) di presentare le referenze richieste, può provare la capacità
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
stazione appaltante quale, a mero titolo esemplificativo, copia autentica dei bilanci degli
ultimi esercizi.



Nell’espletamento del servizio, la ditta appaltatrice dovrà impiegare personale specializzato
di comprovata idoneità ed in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
Pertanto dovrà indicare il nominativo di almeno una persona esperta (PES), per quanto
riguarda gli impianti elettrici, che sarà impiegata nell’esecuzione del servizio, allegando
inoltre al Modello “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI” la documentazione
attestante l’effettivo possesso dei requisiti di cui sopra;
La ditta concorrente dovrà indicare (utilizzando il Modello “ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE E REQUISITI”) l’esistenza di un centro di servizi/sede operativa, per
la gestione delle emergenze, dislocato in un raggio non superiore a 20 Km dal Comune di
Aosta o impegnarsi, se non esiste, a dotarsi di tale struttura in caso di aggiudicazione
dell’appalto. Il predetto centro di servizi dovrà disporre di area protetta per il deposito dei



mezzi, del materiale e delle attrezzature necessarie all’effettuazione degli interventi urgenti
in reperibilità. L’impresa aggiudicatrice dovrà tassativamente, entro 2 mesi dall’inizio del
servizio, dimostrare di aver attrezzato il centro in conformità a quanto richiesto: il mancato
rispetto di tale clausola determinerà l’immediata rescissione del contratto.
4. Durata del Servizio
Il servizio avrà durata pari ad anni 3 (tre), presumibilmente dal 01.01.2014 al 31.12.2016.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto d’appalto, per la durata
di ulteriori anni 2 (due). A tal fine, l’appaltatore potrà eventualmente inoltrare espressa richiesta
scritta di proroga, entro e non oltre il 30.06.2016.
5. Valore presunto del contratto
L’importo triennale complessivo è pari ad € 164.900,00, I.V.A. esclusa (di cui € 3.600,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).
6. Elementi essenziali della procedura
Le ditte in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e pertanto ritenute idonee saranno
successivamente invitate ad una procedura di cottimo fiduciario di cui all’ art. 2 della L.r. n.
36/2011 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa (come stabilito dall'Art. 83
del D.Lgs. n. 163/2006, senza ammissione di offerte in aumento).
7. Elaborati di gara
La documentazione inerente l’appalto di cui all’oggetto è visionabile, previo appuntamento, presso il
Comune di Aosta – Assessorato Ambiente – Area T2 Servizio Acquedotto – Via Parigi n. 196 –
11100 AOSTA (AO) dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30 – Tel. 0165/300600.
8. Termine ed indirizzo di ricezione


Termine di presentazione delle istanze: ore 12:00 del giorno 29 novembre 2013;



Indirizzo: esclusivamente, pena l’esclusione, al seguente indirizzo: “COMUNE DI AOSTA – Area T2
– Ufficio Acquedotto e Fognatura Comunali – Via Parigi n. 196 - 11100 AOSTA (AO)”;



Apertura delle buste: L’apertura delle buste avrà luogo presso l’Ufficio Acquedotto e
Fognatura Comunali di Via Parigi n. 196 - AOSTA – il giorno 3 dicembre 2013 alle ore
09:00.

9. Modalità di presentazione delle istanze:
L’istanza dovrà pervenire, in competente marca da bollo da euro 16,00 (da apporre sul Modello
“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI”) esclusivamente, pena l’esclusione, al seguente
indirizzo: “Comune di Aosta – Area T2 – Ufficio Acquedotto e Fognatura Comunali – via Parigi n.
196 – 11100 AOSTA (AO), a mezzo:
 del servizio postale “Poste Italiane SpA”;
 ovvero mediante agenzie autorizzate dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per la
gestione dei servizi postali (D.lgs. n. 261/1999 e s.m.i.);
 ovvero mediante “autoprestazione” (consegna diretta al ricevente previa affrancatura del
plico in base alle vigenti tariffe del "corriere prioritario", annullata con "bollo a data" da un
qualsiasi ufficio postale);
Il modulo “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI” dovrà essere contenuto, a pena di
esclusione, in una busta adeguatamente sigillata (per sigillo si intende un’impronta - generalmente

in ceralacca a materia plastica, nastro adesivo e simili - atta a confermare l’autenticità della
chiusura originaria del plico proveniente dal mittente e a evitare che i documenti contenuti nel
plico stesso possano essere manomessi) e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante
all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “NON APRIRE - CONTIENE
L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO
DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI
IMPIANTI IDRAULICI, ELETTRICI E DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT A
SERVIZIO
DELLE
STAZIONI
DI
SOLLEVAMENTO DELL'ACQUEDOTTO
COMUNALE DI AOSTA, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA', PER IL
PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2016 [CUP. C63J13000290004 – CIG. 5283242D35]”.
Se l’offerta è inviata mediante agenzia di recapito, far apporre sull’involucro esterno usato
dall’agenzia la stessa dicitura sopra indicata.
10. Esclusioni ed avvertenze
Resta inteso che:
 La stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati,
prima di procedere con gli eventuali inviti. Trattandosi di mera indagine di mercato, la
stazione appaltante si riserva inoltre, nella fase di verifica dell’istanza, di richiedere ai
candidati eventuali integrazioni o chiarimenti documentali, senza che ciò possa essere
ritenuto lesivo del principio di imparzialità;
 La dichiarazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti
per l’affidamento del servizio;
 Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non costituisce vincolo per
l’amministrazione scrivente nei confronti dei candidati. Pertanto l’Ente si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi
titolo;
 La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali al presente avviso,
dandone comunicazione attraverso il sito Internet istituzionale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta
www.regione.vda.it e sul proprio profilo di committenza
www.comune.aosta.it;
 Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti;
 La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti
giuridici e dovrà essere regolarizzata ai sensi di legge;
 Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 sulla “privacy”, i dati forniti dai concorrenti, dovuti in quanto
previsti dalla normativa vigente, saranno utilizzati da parte degli organi ed uffici preposti alla gara ai
soli fini della procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, garantendosi i diritti di cui allo
stesso D.lgs. n. 196/2003 e facendo presente che la mancata indicazione da parte dei concorrenti dei
dati richiesti pregiudica la partecipazione alla gara medesima;
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Marco FRAMARIN.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta www.regione.vda.it e sul proprio profilo di committenza www.comune.aosta.it.
Aosta, li 6 novembre 2013
In originale firmato

IL DIRIGENTE DELL’AREA T2
Ing. Marco FRAMARIN

