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. 05/2019

PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA E DI SPURGO,
TRASPORTO FANGHI POMPABILI, PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO
DI PRONTO INTERVENTO SU EMERGENZE AMBIENTALI PRESSO GLI IMPIANTI GESTITI
DA CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI, NONCHÉ TRASPORTO ACQUE POTABILI AI COMUNI
SOCI,

SERVIZIO

DI

VIDEOISPEZIONE

E

SERVIZIO

DI

VIGILANZA

IMPIANTI

DI

SOLLEVAMENTO. PERIODO 01/05/2019 – 30/04/2021 (POSSIBILE RINNOVO DI ANNI UNO).
IMPORTO PRESUNTO Euro 1.440.000,00 OLTRE IVA NEL TRIENNIO (Euro 480.000,00
OLTRE IVA ANNUI) - CIG N. 7791614347
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:

appalti@pec.cordarbiella.it;

indirizzo

internet:

http//www.cordarbiella.it.
2.

PROCEDURA DI GARA: procedura aperta articoli 60 e 123 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi
e per gli effetti dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito della presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici ai sensi dell’art.5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione
digitale; la procedura di gara non sarà comunque svolta con l’utilizzo di piattaforma digitale
secondo l’articolo 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto a norma dell’articolo 52, comma 1
lettera d) “l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per
ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”, attualmente non in dotazione
della Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. N. 50/2016, si precisa che l’appalto non è suddiviso
in lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto del contratto sono funzionalmente connesse
da un punto di vista tecnico e non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti
funzionali o prestazionali.
Deliberazione a contrarre del 31/01/2019, atto n.06).

3.

CODICE CPV: oggetto principale 90.00.00.00-7; oggetti complementari 34.13.31.00-9,
90.49.10.00-5.
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4.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in favore della Ditta che avrà presentato offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comuni della Provincia di Biella; nr. 43 Comuni
della Provincia di Biella, tutti Soci di CORDAR S.p.A. Biella Servizi, come indicato nel
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
6.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: come indicato nel disciplinare di gara.

7. DESCRIZIONE

DELL’APPALTO:

Operazioni

di

pulizia

delle

varie

vasche/serbatoi/tubazioni/pozzetti/fognature/fosse imhoff ecc. non computabili a misura e
secondo

prescrizione

dell’'Autorità

Provinciale;

trasporto

fanghi

pompabili

dai

vari

impianti/fosse esterne agli impianti centralizzati; piccoli interventi di manutenzione (es. opere di
sigillatura delle pareti di pozzetti o vasche in cemento o muratura mediante cementi speciali
osmotici a tenuta da infiltrazioni o di rivestimento con materiale bentonitico); pronto intervento
su emergenze ambientali (es. sversamento idrocarburi in fognatura); trasporto acqua potabile
ai Comuni Soci; servizio di ispezione televisiva (video ispezione) di reti e tratti fognari mediante
un'unità furgonata autonoma, allestita appositamente con due operatori specializzati; servizio
di vigilanza impianti di sollevamento, da eseguirsi mediante idonei automezzi ed adeguati
operatori presso le stazioni di sollevamento gestite da CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI.
8.

VALORE DEL CONTRATTO: L’importo complessivo per il biennio, comprensivo del rinnovo a
base di gara è pari ad Euro 1.393.446,50 oltre oneri di sicurezza per Euro 46.553,50 non
soggetti a ribasso, IVA di legge esclusa, per un importo presunto complessivo di Euro
1.440.000,00. Importo per il biennio Euro 960.000,00 compresivi oneri pe la sicurezza.
(Incidenza del costo della manodopera: Euro 457.182,18 pari al 31,871 %)

9.

TERMINE DI ESECUZIONE: La durata dell’appalto è di 2 (due) anni o fino ad esaurimento
dell’importo contrattuale, decorrenti dalla data di stipula del contratto d’appalto. Saranno
applicate penali pecuniarie nel caso di mancato tempestivo rispetto dei tempi di intervento e
nell’esecuzione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto all’art. 18) del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale, con le modalità ivi indicate e dettagliate.

10. INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: non sono previste varianti; si applica quanto previsto
dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
11. INFORMAZIONI SUI RINNOVI: l’appalto è soggetto a rinnovo: eventuale di anni uno.
12. DIVISIONE IN LOTTI: NO
13. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio, a valere
sui rientri tariffari.
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14. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 22/03/2019 (venerdì) all’Ufficio Appalti e Contratti di
CORDAR S.p.A. Biella Servizi Piazza Martiri della Libertà, n. 13 – 13900 BIELLA (BI) e con le
modalità previste dal disciplinare di gara.
15. DATA E ORA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: Le operazioni di gara avranno luogo in
seduta pubblica presso gli Uffici di CORDAR S.p.A. Biella Servizi alle ore 09,30 del giorno
25/03/2019 (lunedì) e con le modalità previste dal disciplinare di gara.
16. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: si veda disciplinare di gara.
17. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti, muniti di specifica delega loro conferita.
18. CAUZIONI: si veda disciplinare di gara.
19. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.
20. ALTRE INFORMAZIONI: si veda disciplinare di gara.
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: Si veda il disciplinare di gara.
Si applicano alla presente procedura l’art. 29. (Principi in materia di trasparenza) e l’art. 53.
(Accesso agli atti e riservatezza) del D.Lgs. n. 50/2016 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.
Saranno considerate inammissibili le offerte come indicato al comma 4 dell’art. 59 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
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 al www.cordarbiella.it.
Il presente bando, il disciplinare ed i relativi allegati, il capitolato speciale d’appalto sono scaricabili
dal sito internet di CORDAR S.p.A. Biella Servizi www.cordarbiella.it e sono disponibili presso
l’Ufficio Appalti e contratti al seguente n. telefonico: 015.3580011, interno 23, interno 58.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Valter Giovannini.
Biella, lì 07 febbraio 2019 prot. n. 553
per CORDAR S.p.A. Biella Servizi
IL PRESIDENTE
(Avv. Mirco Giroldi)
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