AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA SPA
BANDO DI GARA
CIG: 5886560EF8
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

- e-mail

acquisti@pec.agsm.it - sito Internet http://www.agsm.it. I riferimenti indicati
vanno utilizzati per ottenere ulteriori informazioni e per inviare le richieste di
partecipazione.
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori – Belfiore (VR).
II.1.5) descrizione: Opere civili di centrale e di adeguamento traversa, fornitura
e posa di paratoie di regolazione e organi di movimentazione, per la
realizzazione del nuovo impianto idroelettrico di Belfiore (VR).
II.2.1) quantitativo: importo stimato dell’appalto Euro 7.460.000,00.= (IVA
esclusa), di cui Euro 160.000 in oneri della sicurezza.
II.3) durata: 6 mesi (come meglio precisato nel Progetto Esecutivo), 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 al Registro delle Imprese presso la 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:
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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 volume d’affari complessivo, nell’ultimo triennio, non
inferiore a 14 milioni di Euro;

III.2.3) Capacità tecnica:
e)

essere in possesso di attestazione SOA, categoria OG1, classifica V, per
Euro 6.130.000,00.= di opere (prevalenti);

f)

essere in possesso di attestazione SOA, categoria OS18-A, classifica III-bis,
per Euro 1.330.000,00.= di opere (scorporabili e subappaltabili nel limite
del 30%).

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in
possesso dell’attestazione SOA, dovranno dare dimostrazione di avere eseguito,
nell’ultimo quinquennio, un lavoro analogo, per ciascuna delle categorie indicate
alle lettere e) ed f), di importo almeno uguale a quello oggetto dell’appalto.
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, in caso di RTI
verticale, nella misura minima di 12 milioni di Euro dalla capogruppo e di 2
milioni di Euro dalla mandante; in caso di RTI misto, il requisito dovrà
essere così posseduto: per il subraggruppamento della categoria prevalente,
nella misura minima del 40% di 12 milioni di euro per la capogruppo e del
10% di 12 milioni di euro per ciascuna mandante (cumulativamente,
comunque, per un totale del 100%) e, per il subraggruppamento della
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categoria scorporabile, nella misura minima del 40% di 2 milioni di euro
per la capogruppo e del 10% di 2 milioni di euro per ciascuna mandante
(cumulativamente, comunque, per un totale del 100%);
-

il requisito di cui alla lettera e), in caso di RTI verticale, dovrà essere
posseduto dall’impresa capogruppo e il requisito di cui alla lettera f) dovrà
essere posseduto dall’impresa mandante.

-

in caso di RTI misto, il requisito della categoria OG1 (lettera e), posseduto
dal relativo subraggruppamento, dovrà essere così ripartito: la capogruppo
dovrà almeno avere la classifica IV e ciascuna mandante almeno la
classifica III (cumulativamente, comunque, per un totale che copra
6.130.000 Euro); il requisito della categoria OS18-A (lettera f), posseduto
dal relativo subraggruppamento, dovrà essere così ripartito: la capogruppo
dovrà almeno avere la classifica II e ciascuna mandante almeno la classifica
I (cumulativamente, comunque, per un totale che copra 1.330.000 Euro);

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.
80 punti verranno assegnati in funzione dell’offerta economica, costituita
dall’importo totale offerto.
20 punti verranno assegnati in funzione dell’offerta tecnica, secondo i criteri, in
ordine decrescente, di seguito indicati:
1.

Tempistica: Riduzione del tempo utile per la realizzazione delle opere (NB:
non può essere offerta una riduzione temporale senza, a pena di
inammissibilità, contestuale proposta di aumento delle penali);

2.

Penali: Proposta di aumento delle penali.

IV.3.4) termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12:00
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del 15 settembre 2014, 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.
La domanda di partecipazione, a scelta del concorrente, potrà essere inviata:
1)

a mezzo posta alla Direzione Acquisti di AGSM Verona S.p.A.;

2)

a mezzo telefax al numero 045-8677568;

3)

a mezzo e-mail all’indirizzo acquisti@pec.agsm.it

VI.5) data di spedizione del bando all’U.E.: 6 agosto 2014.
firmato
IL DIRETTORE GENERALE di AGSM VERONA SPA
(Ing. Giampietro Cigolini)
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