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Bando di gara
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVTZIDIINGEGNERIA DI
COLLAUDO IN CORSO D'OPERA PER L'INTERVENTO DI BONIFICA DA AMIANTO
_ 2O LOTTO PRESSO LE AREE EX ECORED ED EX FIBRONIT
NEL SITO DI
INTERESSE NAZIONALE *BRONI" IN COMUNE DI BRONI (PÐ
cup H56c15000330003 c.I.c. 7058949CF8
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contaffo:
Denominazione ufficiale della Stazione Appaltante: Broni-Stradella S.p.A., Via Cavour n. 2g,
27049 Stradella, PV - Italia Punti di contatto:
Ufficio Tecnico di Broni-Stradella S.p.A., Telefono: +39 038543180 fax: +039 03854310g Posta
elettronica: laura ehelfi@bronistradellaspa.it pec: broni-stradella. spa@le galmail. it
Sito internet istituzionale
a cui
collegarsi per scaricare Bando, Disciplinare di gara e relativi allegati.
Referente Tecnico: arch. Laura Ghelfi.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro.
I.3) Principali settori di attività: ambiente.
I.4) concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: Comune di
Broni, P.zza Ganbaldi, 27 043 Broni, pV, ITALIA.
Sezione II : Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione : collaudo in corso d'opera.

[.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: procedura
aperta per I'affidamento dei servizi di ingegneria di Collaudo in corso d'opera relativi ai
lavori/servizi di bonihca da amianto 2o lotto presso le aree ex Ecored ed ex Fibronifpresso il SIN di

Broni.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di servizi.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
comune di Broni (PV) via circonvallazione, n. 21. codice NUTS: ITC4g.
II.1.3) Informazione sugli appalti pubblici:
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro: /.
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: L'esecuzione dei servizi comporta il
Collaudo in corso d'opera relativo ai lavori/servizi di completamento dello smaltimento dei
manufatti/tubazioni (non contenenti e non contaminate da amianto) collocati sui piazzali esterni
dell'ex stabilimento; completamento della bonifica dell'interno dei capannoni ancora contaminati
da amianto e smaltimento dei relativi rifiuti; rimozione e smaltimento diuna prima porzione di linee
fognarie interrate ubicate sui piazzali esterni dell'area; rimozione e smaliimento delle lastre di
copertura e tamponamento dei capannoni.

II.f.O Vocabolario comune per gli appalti (CpV):

71250000-5.

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAp): /.
II.1.8) Lotti: /.
II.1.7) Informazioni sulle varianti: /.
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :
lI.2-l) Quantitativo o entità totale : L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad €

oltre cassa previdenziale e oneri accessori.
1I.2.2) Opzioni : /.
11.2.3) Informazioni sui rinnovi: /.

52.g14,2g ,

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi : 24 e comunque fino ad
approv azione del collaudo.

III : Informazioni di caraffere giuridico, economicoo finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione prowisoria per importo pari al2o/o (duepercento)
Sezione

dell'importo posto a base di gara e dopo l'aggiudicazione, cauzione definitiva e polizza assicurativa.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Il servizio verrà ftnanziato con contributi del Ministero dell'Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare e della Regione Lombardia, concessi al Comune di Broni secondo
le vigenti normative in materia. I pagamenti alla Ditta seguiranno, pertanto, in corrispondenza alle
somministrazioni dei fondi di volta in volta disposte dalla Regione Lombardia e dal Ministero al
Comune di Broni, restando la stazione appaltante esonerata dall'obbligo di corrispondere interessi
di mora per ritardi imputabili agli enti erogatori medesimi o comunque non imputabili all'ente
appaltante.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dellappalto: ai soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le
disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs 5012016.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.f) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nellralbo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare di Gara, da intendersi
prevalente in ipotesi di contrasto.
IlI.2,2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di Gara, da intendersi
prevalente in ipotesi di contrasto.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare di Gara, da intendersi prevalente in ipotesi di
contrasto.

lll.2.4') Informazioni concernenti app atti ris ervati : /.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III3.r) Informazioni relative ad una particolare professione: /.
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione der servizio: /.

IV : Procedura
IV.l) Tipo di procedura:
Sezione

ry.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior

rapporto qualità/ pr ezzo

.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: CUp
H56G15000330003 e CIG 7058949CF8.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso apparto: /.

IV.3.3) Condizioni per ottenere gli elaborati di progetto: vedi disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:0510612017 Ora: l2:00.
IV.3.ó) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale I'offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in
giomi : 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica in data :06106/2017 Ora l0:30
presso la sala riunioni della stazione appaltante in Via Cavour 28 a Stradella (PV). Le sedute di gara
sono aperte al pubblico ad eccezione delle sedute riservate per la valutazione delle offerte tecnióhe.
Possono partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di
atto formale di delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: /.
Vl.2) Informazioni sui fondi: /.
VI.3) Informazioni complementari: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di
partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto è disponibile sul sito internet
http ://www. bronistradellaspa.it.
Gli elaborati di progetto sono acquistabili in formato digitale secondo quanto indicato nel
disciplinare di gara.
Si procederà all'aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta valida.
Sono obbligatori: l'acquisto degli elaborati di progetto (come da previsioni del Disciplinare).

Riepilogo cronoprogramma della procedura:
Termine ultimo per ritiro cd progetto e richiesta chiarimenti 2610512017 ore 12.00.
Termine per il ricevimento delle offerte:05106/2077 ore 12:00.
Prima seduta pubblica: 0610612017 ore 10.30.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabite delle procedure di ricorso:TAR Lombardia
V1.4.2) Presentazione di ricorsi: /.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
Stradella, 28104/2017

F.to Il Referente Tecnico
Arch. Laura Ghelfi

F.to Il
s.p.a.

Presidende del C.d.A.

Luigi Maggi

