AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA SPA
BANDO DI GARA
CIG: 5364814091
I.1) denominazione, indirizzo e punti di contatto: Azienda Generale Servizi
Municipali di Verona S.p.A. – Direzione Acquisti - Lungadige Galtarossa 8 37133 Verona - tel. 045/8677678 - telefax 045/8677568 - sito Internet
http://www.agsm.it. I riferimenti indicati vanno utilizzati per ottenere ulteriori
informazioni e inviare le richieste di partecipazione.
II.1.2) tipo di appalto forniture e luogo di consegna: acquisto – Belfiore (VR).
II.1.5) descrizione: Fornitura e posa in opera di impianti elettromeccanici in
relazione al nuovo impianto idroelettrico di Belfiore (VR).
Nello specifico:
Progettazione costruttiva, costruzione, fornitura, montaggio e messa in servizio
di tre nuovi gruppi idroelettrici, dei relativi organi di intercettazione idraulica,
dei sistemi di sgrigliatura automatica, dei trasformatori, dei quadri di potenza
controllo e dell’impiantistica elettrica generale, dell’automazione di gruppo e
dell’impianto, completi d’ogni accessorio necessario al loro funzionamento.
I gruppi andranno installati presso il costruendo impianto idroelettrico posto allo
sbocco nell’Adige del canale demaniale SAVA, nel Comune di Belfiore
(Verona, Italia).
Ciascun gruppo sarà costituto da una turbina kaplan, biregolante, ad asse
orizzontale o sub-orizzontale, di circa 3 metri di diametro, dai relativi organi, con
o senza moltiplicatore, da generatore elettrico sincrono e trasformatore.
La portata di ciascun gruppo sarà regolabile da 10 a 50 mc/s. Il salto netto da
2,30 a 4,70 metri.
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L’appalto è comprensivo della manutenzione all-inclusive per la durata minima
di 2 anni.
II.2.1) quantitativo: importo stimato dell’appalto Euro 8.000.000,00.= (IVA
esclusa).
II.3) durata: 15 mesi (dall’aggiudicazione alla data di entrata in esercizio
provvisorio dell’ultimo dei tre gruppi), salvo proposta migliorativa da avanzarsi
in sede di offerta.
III.1.1) garanzie: cauzione provvisoria e cauzione definitiva secondo quanto
indicato nella documentazione di gara che sarà inviata alle imprese invitate.
III.2) condizioni di partecipazione:
III.2.1) situazione personale degli operatori economici:
a)

iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza;

b)

insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
c)

essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria attestata da
una referenza bancaria sulla solvibilità dell’impresa (da presentare in sede
di offerta);

d)

aver avuto un fatturato complessivo nell’ultimo triennio non inferiore a 50
milioni di Euro;

e)

aver avuto un fatturato relativo a forniture di gruppi idroelettrici nell’ultimo
triennio complessivamente non inferiore a 30 milioni di Euro;

III.2.3) Capacità tecnica:
f)

aver eseguito con esito positivo, nell’ultimo triennio, singolarmente o nella
veste di capogruppo di RTI, almeno un contratto "chiavi in mano" di
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progettazione costruttiva, costruzione, fornitura e posa di gruppi
idroelettrici, per un importo almeno pari a 5 milioni di Euro;
g)

aver eseguito con esito positivo, nell’ultimo quinquennio, almeno un
contratto di fornitura e posa di turbine, alternatori e accessori con turbine
kaplan biregolanti di diametro della girante non inferiore a 2,4 m (in sede di
offerta dovrà essere specificato committente, importo della commessa, dati
tecnici e anno di consegna delle apparecchiature).

Si fa presente che i requisiti di cui alle lettere e), f) e g) possono essere
soddisfatti anche con riferimento a medesimi contratti.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese:
-

tutte le imprese riunite dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle
lettere a), b) e c);

-

il requisito di cui alla lettera d) dovrà essere posseduto nella misura minima
del 60% dalla capogruppo e del 20% da ciascuna mandante e, comunque,
cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso;

-

i requisiti di cui alle lettere e), f) e g) dovranno essere posseduti
dall’impresa capogruppo.

IV.1) tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006..
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
60 punti verranno assegnati in funzione dell’offerta economica, costituita
dall’importo offerto e dal rendimento complessivo garantito dell’impianto
idroelettrico.
40 punti verranno assegnati in funzione dell’offerta tecnica, secondo i criteri, in
ordine decrescente, di seguito indicati:
1.

Impianti precedentemente realizzati dall’offerente di caratteristiche

3

analoghe al presente; in particolare diametri di giranti superiori a tre metri
e, in subordine, tra 2,5 e 3,0 m;
2.

Rapporto di moltiplicazione tra turbina e generatore;

3.

Contratto di manutenzione con particolare riferimento a: 1) periodo di
manutenzione

all-inclusive

(prolungamento,

senza

variazione

di

corrispettivo, degli anni di manutenzione all-inclusive), 2) elenco parti di
ricambio e 3) tempi di intervento;
4.

Riduzione del tempo utile per la realizzazione delle opere;

5.

Proposta di aumento delle penali.

IV.3.4) termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12:00
del 30 ottobre 2013, a pena di inammissibilità.
IV.3.5) lingua offerte: italiano.
VI.3) informazioni complementari: la domanda di partecipazione dovrà
contenere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (con allegata
fotocopia del documento di identità dello stesso) relativa al possesso dei requisiti
di partecipazione. Si raccomanda di utilizzare l’apposito modulo predisposto da
AGSM da scaricare dal sito Internet.
VI.5) data di spedizione del bando all’U.E.: 8 ottobre 2013.
Verona, 7 ottobre 2013
IL DIRETTORE GENERALE di AGSM VERONA SPA
(Ing. Giampietro Cigolini)
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