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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337661-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Lavori di costruzione di impianti di produzione del gas
2018/S 147-337661

Avviso di gara – Settori speciali

Lavori

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

APAM Esercizio S.p.A.
Via dei Toscani 3/C
46100 Mantova
Italia
Telefono:  +39 03762301
Posta elettronica: apam@apam.it 
Fax:  +39 0376230330
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.apam.it
Indirizzo del profilo di committente: https://apam.acquistitelematici.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Appalto integrato da affidarsi mediante procedura aperta per la realizzazione di un impianto di
compressione e distribuzione di gas metano presso il deposito APAM di Mantova (CIG 75862378CF — CUP
F63J18000070005)

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Progettazione ed esecuzione
Codice NUTS ITC,ITC4B

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:

mailto:apam@apam.it
www.apam.it
https://apam.acquistitelematici.it
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L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni, somministrazioni,
noli e forniture occorrenti per i lavori di realizzazione di un impianto di compressione e distribuzione di gas
metano per il rifornimento della flotta di autobus di APAM Esercizio S.p.A. e la predisposizione di alcuni allacci
per un ulteriore sviluppo futuro nella odierna zona parcheggio dipendenti sul fronte di via dei Toscani 3/C a
Mantova su lotti di terreno censiti al catasto, fabbricati del Comune di Mantova.
I lavori regolati dalla presente procedura di gara saranno oggetto di apposito provvedimento autorizzativo del
Comune di Mantova (permesso di costruire), in corso di definizione, che sarà vincolante per la formalizzazione
del contratto di appalto.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45255800

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Valore stimato, IVA esclusa: 1 479 849,62 EUR

II.2.2) Opzioni

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 335 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria, da presentarsi tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per l’importo di 29
597,00 EUR (euro ventinovemilacinquecentonovantasette/00), pari al 2 % dell’importo dell'appalto a base
d'asta, compresi gli oneri della sicurezza (al netto di IVA).
Garanzia definitiva, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
L'importo delle garanzie potrà essere ridotto per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e UNI EN ISO/IEC 17000, le certificazioni
indicate all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da allegare in copia con autocertificazione di conformità
all'originale.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4) Altre condizioni particolari:

III.2) Condizioni di partecipazione
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III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla
presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto riguarda consorzi e
Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) secondo quanto disposto dagli artt. 47 e 48.
Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, i soggetti partecipanti devono dichiarare nel Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE), di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:
— iscrizione nel registro di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di data non
anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di espletamento della gara per attività identiche o analoghe a quelle oggetto
dell'appalto, ovvero, se non residente in Italia, iscrizione in analogo registro dello Stato di appartenenza,
— possesso delle categorie SOA OG1 e OG6, almeno con classifica III,
— iscrizione o, in alternativa, contratto attivo con impresa iscritta all’Albo gestori ambientali, per la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento di rifiuti derivanti dalle attività di cantiere.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai sensi dell’art. 83, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono dichiarare, nel DGUE, di aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari
(2015, 2016 e 2017) un fatturato globale per un importo complessivo non inferiore a 10 000 000,00 EUR (euro
diecimilioni/00).
Ogni soggetto deve inoltre fornire due idonee dichiarazioni bancarie.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai sensi dell’art. 83, comma 6, del
D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono dichiarare, nel DGUE, di aver stipulato, nel triennio 2015-2017 almeno n.
1 contratto di importo complessivo non inferiore a 1 000 000,00 EUR (euro unmilione/00) per la realizzazione
di un impianto di compressione e distribuzione gas metano e relative opere edili accessorie, con certificato di
regolare esecuzione e attestazione di messa in servizio.
Il concorrente dovrà inoltre essere presentare il curriculum vitae del professionista che verrà incaricato della
progettazione esecutiva, in caso di aggiudicazione dell'appalto.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
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no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22.9.2018 - 23:59

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
La prima seduta pubblica avrà luogo in modalità telematica, in una data che sarà fissata successivamente
alla data di scadenza della presentazione delle offerte e comunicata alle ditte partecipanti tramite PEC, con
preavviso di almeno 24 ore.
Alla seduta potranno assistere telematicamente i concorrenti partecipanti alla procedura che, attraverso il
portale, potranno assistere in tempo reale alle operazioni di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
Informazioni e chiarimenti
I concorrenti potranno ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare attraverso la piattaforma di gara telematica,
entro e non oltre il 10.9.2018. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
sopraindicato.
Sopralluogo
I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, entro il giorno 7.9.2018, un sopralluogo obbligatorio,
con lo scopo di acquisire tutti gli elementi necessari per un’esatta valutazione dell’entità dei lavori e per una
conseguente corretta formulazione dell’offerta, prendere visione dei luoghi di svolgimento delle attività e della
viabilità di accesso ed uscita dal cantiere, valutare lo stato dell’area relativamente all’accesso di mezzi e
all’esecuzione dei lavori.
Modalità di presentazione dell’offerta
La procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun operatore economico deve poter
disporre di un pc dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Per poter partecipare sarà necessario procedere con la registrazione alla piattaforma telematica all’indirizzo
http://apam.acquistitelematici.it, compilando i campi richiesti e ottenendo le proprie credenziali username e
password. Dopo l’iscrizione all’albo telematico e alla successiva abilitazione da parte di APAM, sarà possibile
visualizzare il dettaglio della procedura di gara.
Ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti,
si consiglia di procedere all'iscrizione all'Albo telematico con congruo anticipo, prima della presentazione
dell’offerta.
Il plico telematico sarà composto da una sezione amministrativa, una sezione tecnica e una sezione
economica.

http://apam.acquistitelematici.it
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia — sezione di Brescia
Via Carlo Zima 3
25121 Brescia
Italia
Posta elettronica: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30.7.2018

mailto:tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it

