CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI
P. I. 01866890021 – C.C.I.A.A. 169505 / 1996 BI – C.S. € 2.999.912 i.v.
Sede: Piazza Martiri della Libertà, 13 – 13900 Biella
Tel. 015.3580011– Fax 015.3580012 NUMERO VERDE 800.996014

http://www.cordarbiella.it

BANDO DI GARA

N. 23/2018

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 123, DELL’ART. 95, COMMA 2, D.LGS. N. 50
DEL 18/04/2016 e s.m.i., PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA,
DELLE FONTI DI CAPTAZIONE, DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE NEI COMUNI GESTITI
DA CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI ED IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AL FINE DI
GARANTIRE LA FUNZIONALITA’ OPERATIVA DEL TERRITORIO DELL’ATO 2 PIEMONTE
(PROVINCIA DI BIELLA) - CATEGORIA OG 6 – DURATA 365 GIORNI O FINO AD
ESAURIMENTO DELL’IMPORTO CONTRATTUALE – RINNOVABILE. Codice CPV principale
45231300-8

1.

STAZIONE APPALTANTE: CORDAR S.p.A. Biella Servizi Piazza Martiri della Libertà, n. 13 –
13900 BIELLA (BI); C.F. P.I. 01866890021; n. tel. 015/3580011 e n. fax 015/3580012;
indirizzo di posta elettronica: appalticordar@pec.ptbiellese.it; sito web: www.cordarbiella.it.

2.

PROCEDURA DI GARA: La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di lavori,
forniture e servizi di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 81/2008 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dalla normativa contenuta
nel Codice Civile, da ogni altra disposizioni in materia di affidamento di LL.PP. Deliberazione
a contrarre del 04/10/2018, atto n. 5)

3.

CODICE CPV PRINCIPALE: 45231300-8 “lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie”.

4.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: N. 46 Comuni della Provincia di Biella, tutti Soci di
CORDAR S.p.A. Biella Servizi, Società a totale partecipazione pubblica, e più precisamente i
Comuni di: Andorno Micca, Benna, Biella, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo,
Candelo, Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Gaglianico, Lessona, Magnano, Massazza,
Miagliano, Mosso, Muzzano, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto,
Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quaregna, Ronco Biellese, Rosazza, Sagliano
Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Soprana, Sordevolo, Strona, Tavigliano,
Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valle Mosso, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese,
Zimone, Zumaglia.
I predetti Comuni risultano suddivisi in zone ricomprese nei rispettivi lotti di assegnazione.
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5.

DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lavori di manutenzione delle reti e degli impianti idrici e
fognari e servizio di pronto intervento (24 ore al giorno 7/giorni/settimana) nel territorio dei
Comuni sopra indicati della Provincia di Biella. Il presente appalto è un contratto di lavori
(prevalente) che ricomprende servizi di pronto intervento derivanti da situazioni non
predeterminate allo stato attuale quanto a numero, caratteristiche ed ubicazione. In altri
termini dovranno essere assicurati lavori (categoria prevalente) e servizi di pronto intervento
resisi necessari secondo le esigenze della stazione appaltante che si manifestino nel corso del
contratto in oggetto, rientranti nella tipologia meglio descritta all’art. A1) del Capitolato
Speciale di Appalto ed in sintesi qui di seguito riportati:
a) lavori di manutenzione e di ristrutturazione reti idriche e impianti acquedotto, intesi come
completamento delle riparazioni effettuate d’urgenza e non ultimate per questioni operative,
nonché realizzazione di opere idrauliche connesse ad interventi di manutenzione su
derivazioni d’utenza e gruppi di manovra;
b) lavori di manutenzione, ristrutturazione, reti fognarie, intesi come completamento delle
riparazioni effettuate d’urgenza e non ultimate per questioni operative, nonché
realizzazione di opere fognarie connesse ad interventi di manutenzione;
c) lavori di posa e manutenzione contatori;
d) servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana per garantire la
continuità del servizio idrico e fognario, risolvendo problematiche di tipo idraulico per
limitare al minimo il fuori esercizio e/o l’anomalo funzionamento degli impianti e delle reti e,
quindi, disservizi all’utenza.
L’appalto, per l’importo complessivo di Euro 1.740.000,00, IVA esclusa, è suddiviso in
N. 8 lotti funzionali, operativi e territoriali (N. 4 lotti acquedotto e N. 4 lotti fognatura)
distinti e non sommabili fra di loro, ad aggiudicazione separata, di seguito definiti:
- LOTTO A – Acquedotto: Zona 1) ricomprendente il territorio dei Comuni di Biella,
Magnano, Sala Biellese, Torrazzo, Sordevolo, Zimone, Pollone e Muzzano (inclusa la
sorveglianza e la manutenzione periodica delle sorgenti e delle opere di presa);
Importo presunto del lotto a base d’asta € 302.079,84 oltre oneri per la sicurezza pari a €
7.920,16 Totale € 310.000,00; Categoria prevalente “OG6” Classifica II.
(Incidenza costo della manodopera pari a Euro 152.294,20 – importo non soggetto a ribasso
d’asta)
CIG N. 7645859A70 (è prevista l’esibizione della ricevuta del versamento all’Autorità
nazionale anticorruzione - ANAC nella misura di € 70,00 (settanta/00) riferibile all’importo
totale comprensivo dell’eventuale rinnovo contrattuale, con le modalità di cui al disciplinare di
gara);
- LOTTO B - Acquedotto: Zona 2) ricomprendente il territorio dei Comuni di Candelo,
Gaglianico, Vigliano Biellese, Ponderano, Benna, Verrone, Occhieppo Inferiore, Occhieppo
Superiore, Camburzano (inclusa la sorveglianza e la manutenzione periodica delle
sorgenti e delle opere di presa);
Importo presunto del lotto a base d’asta € 302.079,84 oltre oneri per la sicurezza pari a €
7.920,16 Totale € 310.000,00; Categoria prevalente “OG6” Classifica II.
2/10

(Incidenza costo della manodopera pari a Euro 152.294,20 – importo non soggetto a ribasso
d’asta)
CIG N. 764587794B (è prevista l’esibizione della ricevuta del versamento all’Autorità
nazionale anticorruzione - ANAC nella misura di € 70,00 (settanta/00) riferibile all’importo
totale comprensivo dell’eventuale rinnovo contrattuale, con le modalità di cui al disciplinare di
gara);
- LOTTO C - Acquedotto: Zona 3) ricomprendente il territorio dei Comuni di Andorno,
Pettinengo, Piedicavallo, Pralungo, Rosazza, Campiglia Cervo, Ternengo, Tollegno,
Zumaglia, Ronco Biellese, Camandona, Mosso e Veglio (inclusa la sorveglianza e la
manutenzione periodica delle sorgenti e delle opere di presa);
Importo presunto del lotto a base d’asta € 302.079,84 oltre oneri per la sicurezza pari a €
7.920,16 Totale € 310.000,00; Categoria prevalente “OG6” Classifica II.
(Incidenza costo della manodopera pari a Euro 152.294,20 – importo non soggetto a ribasso
d’asta)
CIG N. 76458925AD (è prevista l’esibizione della ricevuta del versamento all’Autorità
nazionale anticorruzione - ANAC nella misura di € 70,00 (settanta/00) riferibile all’importo
totale comprensivo dell’eventuale rinnovo contrattuale, con le modalità di cui al disciplinare di
gara);
- LOTTO D – Acquedotto: Zona 4) ricomprendente il territorio dei Comuni di Cossato,
Casapinta, Strona, Lessona, Quaregna, Valle Mosso, Soprana, Valdengo, Cerreto Castello,
Piatto (inclusa la sorveglianza e la manutenzione periodica delle sorgenti e delle opere
di presa);
Importo presunto del lotto a base d’asta € 302.079,84 oltre oneri per la sicurezza pari a €
7.920,16 Totale € 310.000,00; Categoria prevalente “OG6” Classifica II.
(Incidenza costo della manodopera pari a Euro 152.294,20 – importo non soggetto a ribasso
d’asta)
CIG N. 7645900C45 (è prevista l’esibizione della ricevuta del versamento all’Autorità
nazionale anticorruzione - ANAC nella misura di € 70,00 (settanta/00) riferibile all’importo
totale comprensivo dell’eventuale rinnovo contrattuale, con le modalità di cui al disciplinare di
gara);
- LOTTO E – Fognatura: Zona 1) ricomprendente il territorio dei Comuni di Biella, Magnano,
Sala Biellese, Torrazzo, Sordevolo, Zimone, Pollone e Muzzano.
Importo presunto del lotto a base d’asta € 122.814,85 oltre oneri per la sicurezza pari a €
2.185,15 Totale € 125.000,00; Categoria prevalente “OG6” Classifica I ai soli fini del rilascio
del CEL.
(Incidenza costo della manodopera pari a Euro 28.247,35 – importo non soggetto a ribasso
d’asta)
CIG N. 7645917A4D (è prevista l’esibizione della ricevuta del versamento all’Autorità
nazionale anticorruzione - ANAC nella misura di € 20,00 (venti/00) riferibile all’importo totale
comprensivo dell’eventuale rinnovo contrattuale, con le modalità di cui al disciplinare di
gara);
- LOTTO F – Fognatura: Zona 2) ricomprendente il territorio dei Comuni di Candelo,
Gaglianico, Vigliano Biellese, Ponderano, Benna, Verrone, Occhieppo Inferiore, Occhieppo
Superiore, Camburzano, Massazza, Sandigliano, Salussola
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Importo presunto del lotto a base d’asta € 122.814,85 oltre oneri per la sicurezza pari a €
2.185,15 Totale € 125.000,00; Categoria prevalente “OG6” Classifica I ai soli fini del rilascio
del CEL.
(Incidenza costo della manodopera pari a Euro 28.247,35 – importo non soggetto a ribasso
d’asta)
CIG N. 7645927290 (è prevista l’esibizione della ricevuta del versamento all’Autorità
nazionale anticorruzione - ANAC nella misura di € 20,00 (venti/00) riferibile all’importo totale
comprensivo dell’eventuale rinnovo contrattuale, con le modalità di cui al disciplinare di
gara);
- LOTTO G – Fognatura: Zona 3) ricomprendente il territorio dei Comuni di Andorno,
Pettinengo, Piedicavallo, Pralungo, Rosazza, Campiglia Cervo, Ternengo, Tollegno,
Zumaglia, Ronco Biellese, Camandona, Mosso e Veglio, Miagliano, Sagliano Micca,
Tavigliano
Importo presunto del lotto a base d’asta € 122.814,85 oltre oneri per la sicurezza pari a €
2.185,15 Totale € 125.000,00; Categoria prevalente “OG6” Classifica I ai soli fini del rilascio
del CEL.
(Incidenza costo della manodopera pari a Euro 28.247,35 – importo non soggetto a ribasso
d’asta)
CIG N. 76459369FB (è prevista l’esibizione della ricevuta del versamento all’Autorità
nazionale anticorruzione - ANAC nella misura di € 20,00 (venti/00) riferibile all’importo totale
comprensivo dell’eventuale rinnovo contrattuale, con le modalità di cui al disciplinare di
gara);
- LOTTO H – Fognatura: Zona 4) ricomprendente il territorio dei Comuni di Cossato,
Casapinta, Strona, Lessona, Quaregna, Valle Mosso, Soprana, Valdengo, Cerreto Castello ,
Piatto
Importo presunto del lotto a base d’asta € 122.814,85 oltre oneri per la sicurezza pari a €
2.185,15 Totale € 125.000,00; Categoria prevalente “OG6” Classifica I ai soli fini del rilascio
del CEL.
(Incidenza costo della manodopera pari a Euro 28.247,35 – importo non soggetto a ribasso
d’asta)
CIG N. 764594623E (è prevista l’esibizione della ricevuta del versamento all’Autorità
nazionale anticorruzione - ANAC nella misura di € 20,00 (venti/00) riferibile all’importo totale
comprensivo dell’eventuale rinnovo contrattuale, con le modalità di cui al disciplinare di
gara).
N.B. ai fini dell’acquisizione del CIG rileva l’importo a base di gara comprensivo
dell’eventuale rinnovo.
Requisiti di partecipazione per i soli Lotti individuati alle lettere da E) a H):
ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010 (articolo attualmente in vigore), trattandosi di appalto di
lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Euro, possono prendere parte alla presente
procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di
seguito elencati:
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a)

importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b)

costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo
da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c)

adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti
L’ordine di esame delle offerte e di assegnazione dei Lotti sarà quello progressivo del
Bando riferito ai diversi Lotti, iniziando dal Lotto A e fino al Lotto H. L’aggiudicataria di
un Lotto non verrà ammessa al Lotto successivo.
Il contratto d’appalto sarà stipulato entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva così
come definitivo dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Qualora uno o più lotti dei
contratti in corso (anche tutti) alla data di aggiudicazione definitiva dovessero risultare ancora
attivi, il contratto sarà stipulato terminate le attività del precedente affidatario.
La ditta aggiudicataria dovrà dare la propria disponibilità ed essere in grado di iniziare
materialmente i lavori, rendendo disponibile personale, materiali, mezzi d’opera e quant’altro
necessario, immediatamente dopo la formale consegna degli stessi che avverrà subito dopo la
scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
s.m.i., in pendenza di stipula del contratto, ovvero allo scadere dei contratti in essere di pari
oggetto al momento dell’aggiudicazione.
L’affidamento avviene nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici con il
fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese a sensi art. 30, comma 7, del D. Lgs. n.
50 del 18/04/2016 e s.m.i..
Si precisa che in caso di necessità ed urgenza ovvero per ragioni impreviste ed imprevedibili, la
ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso rendersi disponibile all’esecuzione di lavori analoghi
all’interno dell’area gestita da CORDAR S.p.A. Biella Servizi, mantenendo i prezzi offerti in sede
di gara per il Lotto di riferimento.
6.

VALORE TOTALE STIMATO DEL CONTRATTO: L’importo complessivo annuo a base di
gara è pari ad Euro 1.699.578,76 oltre oneri di sicurezza per Euro 40.421,24, non soggetti
a ribasso; IVA di legge esclusa, per un importo presunto di euro 1.740.000,00
L’importo complessivo contrattuale comprensivo dell’eventuale rinnovo è determinato
in Euro 3.480.000,00, il rinnovo avrà durata di ulteriori 365 giorni o fino ad esaurimento
dell’importo.

7.

TERMINE DI ESECUZIONE: La durata dell’appalto è di 365 giorni, decorrenti dalla data di
aggiudicazione definitiva e comunque fino all’esaurimento dell’importo contrattuale. La penale
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pecuniaria sarà applicata nel caso di mancato tempestivo rispetto dei tempi di intervento e
nell’esecuzione dei lavori richiesti, secondo quanto previsto all’art. A11) del Capitolato
Speciale di Appalto e con le modalità ivi indicate e dettagliate.
CORDAR S.p.A. Biella Servizi si riserva la facoltà di estendere la durata dell’appalto per
ulteriori 365 giorni o fino ad esaurimento dell’importo oggetto di rinnovo, alle medesime
condizioni economiche. CORDAR S.p.A. Biella Servizi si riserva la facoltà di esercitare a
propria discrezione detta opzione di rinnovo, previa valutazione circa l’ottemperanza da parte
dell’appaltatore degli adempimenti previsti contrattualmente ed in persistenza della
convenienza dei prezzi rispetto alle condizioni del mercato. L’opzione di rinnovo verrà
comunicata alla aggiudicataria a mezzo di apposita comunicazione entro 30 giorni antecedenti
la scadenza del contratto.
E’ fatta salva la facoltà di ricorrere ad ulteriori opzioni di rinnovo o di proroga eventualmente
previste dalla normativa nazionale o comunitaria, anche ove introdotta successivamente
all’aggiudicazione dell’appalto.
Considerata la tipologia dei lavori, non è possibile prevedere in anticipo né il numero né il tipo
degli interventi che saranno via via realizzati.
Il Committente si riserva la facoltà di effettuare la consegna dei lavori in via di urgenza, ove ne
ricorrano le condizioni.
I termini per l’esecuzione dei singoli interventi e le penali in caso di ritardo nella loro
esecuzione sono definiti dal capitolato speciale di appalto.
8.

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: I lavori sono finanziati con fondi propri di bilancio, a valere
sui rientri tariffari.

9.

PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto verrà aggiudicato mediante
procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 123, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e s.m.i.. L’aggiudicazione verrà effettuata, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 95
“Criteri di aggiudicazione dell’appalto” Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., in favore della Ditta che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa e con applicazione del metodo aggregativo compensatore,
secondo i parametri indicati all’Art. 7 del Disciplinare di gara.
L’aggiudicazione avverrà nei confronti della Ditta concorrente ammessa alla gara con
punteggio complessivo più alto.

10. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 07/11/2018 (mercoledì) all’Ufficio Protocollo di
Cordar S.p.A. Biella Servizi, Piazza Martiri della Libertà, n. 13 – 13900 BIELLA (BI).
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11. DATA E ORA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: Le operazioni di gara avranno luogo presso
gli Uffici di CORDAR S.p.A. Biella Servizi alle ore 09,30 del giorno 12/11/2018 (lunedì) e
con le modalità previste dal Disciplinare di gara.
12. SUDDIVISIONE IN LOTTI: SI.
13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI RICHIESTI: Possono presentare offerta i
soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con applicazione degli artt.
47 e 48 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti di ordine
morale, tecnico ed economico:
•
•
•
•

che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50 del 18/04/2016;
che siano regolarmente iscritti alla CCIAA registro delle imprese, per l’esercizio di
attività inerente l’oggetto dell’appalto (di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016);
che siano in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, nella Categoria OG6,
Classifica II, ove richiesta;
che risultino iscritti all’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI autorizzati ad
effettuare attività di Bonifica dei beni contenenti amianto, secondo la Deliberazione del
Ministero dell’Ambiente del 30.03.2004, per la CATEGORIA 10 A, Classe E o superiori,
DELL’ALBO GESTORI AMBIENTALI.
Per soddisfare il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali non è
ammesso l’avvalimento.
Qualora non sia in possesso di detta iscrizione la Ditta concorrente dovrà
espressamente dichiarare, nella domanda di partecipazione, la volontà di sub
appaltare le eventuali lavorazioni di bonifica dell’amianto a ditta qualificata in possesso
dei requisiti di cui sopra ed a norma dell’art. A4) “smaltimento rifiuti” del Capitolato
Speciale di Appalto. Ovvero partecipare in Raggruppamento o in Consorzio con altra
Ditta in possesso di tale Autorizzazione;

•

che siano in possesso di certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità

•

che possiedano l’iscrizione nell’ Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") previsto dalla legge
190/2012 e s.m.i.

14. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti, procuratori muniti di specifica delega loro conferita o personale dagli stessi a ciò
appositamente delegato.
15. CAUZIONI: si veda disciplinare di gara
16. RAGGRUPPAMENTO D’IMPRESA: si veda disciplinare di gara
17. AVVALIMENTO: si veda disciplinare di gara
18. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati a partecipare alla procedura aperta
di che trattasi, a pena di esclusione, dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di CORDAR
S.p.A. Biella Servizi Piazza Martiri della Libertà, n. 13 – 13900 BIELLA (BI), per mezzo del
servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata oppure con consegna a mano,
entro previsto al precedente punto 10), un plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente scritta: “OFFERTA PER LA
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GARA DEL GIORNO 12/11/2018 PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE
PERIODICA, DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE NEI COMUNI GESTITI DA CORDAR
S.p.A. BIELLA SERVIZI”
indicando il lotto e/o i lotti per cui si presenta offerta.
Ogni plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
“B – OFFERTA TECNICA”
“C – OFFERTA ECONOMICA”
secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
19. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione, fatta salva
la possibilità della Stazione Appaltante di chiederne il differimento, ai sensi dell’art. 32, comma 4
del D.lgs. 50/2016

20. ALTRE INFORMAZIONI:
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
b) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di gara si rinvia al
Disciplinare di Gara ed al C.S.A.. Ammesso sub appalto a sensi art. 105 del D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016 e s.m.i. e a cui espressamente si rinvia, per la categoria OG 6 Classifica I e
Categoria 10 A dell’Albo Gestori Ambientali classe E o superiori. Gli eventuali sub appalti
saranno disciplinati dalle Leggi vigenti in materia, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante. Non è consentito affidare sub appalti a soggetti che in qualunque forma
abbiano partecipato alla presente gara;
c) Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
d) Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
e) Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
f) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
g) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
h) Alla presente procedura verranno applicate le disposizioni in merito alle offerte
anormalmente basse di cui all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
i) L’aggiudicatario dovrà, altresì, inoltrare alla Società appaltante tutti i documenti
comprovanti le condizioni di ammissione alla gara, ove richiesto;
j) CORDAR S.p.A. Biella Servizi si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o
di prorogare la data di presentazione delle offerte, dandone comunicazione ai concorrenti,
senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo, o di non procedere
all’aggiudicazione a favore di alcuna se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto, ovvero per differenti comprovati motivi;
k) I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
direttamente dalla Stazione appaltante, nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs.
n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
l) L’aggiudicatario del presente appalto, ai sensi dell’art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e s.m.i. e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e del dei Trasporti del 2
dicembre 2016, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, le spese sostenute dalla stessa
per le pubblicazioni previste sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale dei bandi e degli avvisi
inerenti la presente gara, entro 60 (sessanta) giorni dalla aggiudicazione in misura
proporzionale al valore del Lotto oggetto di aggiudicazione;
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m) Per le cause di esclusione si rimanda all'art. 136 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i..
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9), art 83 del D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016 e s.m.i.. Sono considerate inammissibili le offerte come richiamate dal
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di cui all’art. 59, comma 4;
n) Trattandosi di procedura riconducibile ai c.d. Settori Speciali, la Società aggiudicataria, per
la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario, non opererà attraverso AVCPass;
o) Avverso il presente bando, avverso gli altri atti della normativa di gara ed avverso il
provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte nei termini previsti
dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. Tutte le controversie relative all’esecuzione del
contratto che non vengano definite con le procedure di accordo bonario di cui all’art. 205
del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di
Biella. E’ esclusa la competenza arbitrale;
p) Nel caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, la Stazione appaltante si riserva di interpellare
progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento ed il completamento dei lavori. Si procederà all’interpello a partire dal
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta
dal soggetto originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;
q) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e s.m.i., nel caso in cui si verifichino, nel corso della procedura di affidamento,
casi di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto;
r) Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario
potrà, sul valore di ogni singolo lotto dell'appalto richiedere l'importo dell'anticipazione del
prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. (L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori);
s) Qualora le informazioni fornite dall’offerente, nell’ambito delle offerte e/o giustificazioni delle
medesime fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l’onere di
produrre una motivata e comprovata dichiarazione in merito, inserita in apposita busta
chiusa e sigillata, a sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 5 del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e s.m.i.;
t) L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese sostenute dalla stessa
per le pubblicazioni previste dall’art. 73, comma 4) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.,
inerenti la presente gara, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla aggiudicazione, in
misura proporzionale al valore del Lotto oggetto di aggiudicazione;
u) L’aggiudicatario sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), anche nei
confronti del subappaltatore e/o subfornitori applicandosi in difetto le sanzioni dalla stessa
normativa previste;
v) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi della legge n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679
esclusivamente nell’ambito della presente gara; Titolare del trattamento è CORDAR S.p.A.
Biella Servizi, nella persona del suo Legale rappresentante protempore;
w) il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giovannini Valter, Direttore Tecnico di
CORDAR S.p.A. Biella Servizi.
Si applicano alla presente procedura gli Art. 29. (Principi in materia di trasparenza) e Art. 53.
(Accesso agli atti e riservatezza) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.. In particolare per quanto
riguarda la riservatezza, si invitano gli Operatori Economici partecipanti alla procedura a voler
informare la Stazione Appaltante, in sede di presentazione della documentazione amministrativa,
quali delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta (o a giustificazione della medesima)
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o
commerciali tali da non potere essere divulgati all’esterno.
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Si informa che il Consiglio di Amministrazione di CORDAR S.p.A. Biella Servizi ha approvato in
data 14/01/2016 il Modello previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 ed ha nominato l’Organismo di
Vigilanza che ha il compito di sovraintendere il funzionamento e l’osservanza del modello stesso. Il
Modello ed il Codice Etico sono consultabili nell’home page del sito www.cordarbiella.it.
Il presente bando, il disciplinare ed i relativi allegati, il capitolato speciale d’appalto e tutti gli atti di
progetto sono reperibili gratuitamente collegandosi all’indirizzo internet di CORDAR S.p.A. Biella
Servizi www.cordarbiella.it/categorie_di_bando/avvisi-di-gara-anno-2018 e sono disponibili e
visionabili in copia cartacea presso l’Ufficio Appalti e Contratti - Piazza Martiri della Libertà, n. 13,
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, previa prenotazione telefonica ai seguenti
numeri: 015.3580011, interno 23 o interno 58.
Data di pubblicazione del presente avviso sulla GURI : 12/10/2018 nr. 119.
Biella, lì 05 ottobre 2018 - prot. n. 4383

per CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Il Presidente
Avv. Mirco Giroldi
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