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IDRICA S.p.A. 
(Concessionaria del Comune di Ardea del Servizio Idrico Integrato) 

BANDO DI GARA - LAVORI 

AVVISO DI GARA N. 3/F844/10  
 
 
 
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE 
 
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 

IDRICA S.p.A. – Via Bergamo snc (presso depuratore Comunale), 00040 Ardea (RM) – C.F. 04881890588 
e P.IVA 01319611008 – Tel 06/9133303 – Fax 06/9133078 – Indirizzo di posta elettronica: 
lucaferri@idricaspa.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: Studio Notaio Enrico Parenti, Piazzale delle 
Belle Arti n° 1, 00196 Roma 

I.2  PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: 
 Fognatura, Acquedotti e Impianti di Depurazione. 
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1 DESCRIZIONE 
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dell’ente aggiudicatore: 
 Avviso di gara n.3/F844/10 

Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Ardea (RM) 
Codice NUTS: ITE43 

II.1.2 Il Bando riguarda: 
 Un appalto pubblico. 
II.1.3 Informazioni relativi all’accordo quadro: 
II.1.4 Breve descrizione dell’appalto e degli acquisti: 
 L’Appalto ha ad oggetto i lavori di realizzazione di tratti di condotta fognaria in Via Mirabilis e Via Miosotis 

nel comune di Ardea (RM) 
II.1.5 CPV (vocabolario comune per gli appalti): 
 45232400-6   
II.1.6 Divisione in lotti: 
 No 
II.1.7 Ammissibilità di varianti: 
 No 
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
II.2.1 Quantitativo o entità totale: 
 L’appalto è dato a corpo. L’importo posto a base di gara è pari ad €  259.259,26, di cui € 12.963,78 quali 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria 
prevalente OG6 Classifica I° 

II.2.2 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 
 Periodo in giorni:  150 (dalla data del verbale di consegna). 
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: 
 Garanzia a corredo dell’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori e quindi 

€ 5.185,18. Garanzia definitiva: secondo quanto previsto all’art. 113 D.Lgs. 163/2006. Le garanzie richieste 
dovranno essere presentate secondo le modalità specificate del disciplinare di gara. 

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

 Modalità di finanziamento: Mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. 
 Pagamento: subordinato all’erogazione dei relativi S.A.L. a mani del Concessionario Idrica S.p.A. da parte 

del Comune di Ardea (RM). 
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o 

nel registro commerciale: 
 Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

a) possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
b) I soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità di cui ai successivi artt. 35, 36 e 

37 del predetto decreto.  
c) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 16, della L. 383/2001; 
d) è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  

III.2.2 Capacità economica e finanziaria: 
e) possesso di attestazione di qualificazione adeguata per categoria e classifica ai valori della presente 
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gara e rilasciata da Organismo di Attestazione SOA appositamente autorizzato completo della 
indicazione ove obbligatoria ai sensi della normativa vigente, relativa al possesso del requisito di cui 
all’art. 2, comma 1, lett. q) o r), D.P.R. n.34/2000. 

f) L’impresa singola, oppure l’impresa riunita in associazione di tipo orizzontale e/o verticale, che intende 
assumere lavori di importo per il quale sia richiesto l’attestazione SOA per la classifiche di cui al DPR 
34/2000, deve possedere altresì l’attestazione SOA del possesso della certificazione del sistema di 
Qualità Aziendale, come previsto dall’art.4 del DPR 34/2000. 

SEZIONE IV. PROCEDURA 
IV.1 TIPO DI PROCEDURA 
 Aperta. 
IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 81 e 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, 

secondo il prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari. 
 Offerte anomale: si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi del citato 
comma 9, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci non si procederà ad esclusione 
automatica delle offerte, ma la Idrica S.p.A. si riserva la facoltà di valutare ai sensi dell’art. 86, comma 3, la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Potrà procedersi 
ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua ed accettabile ai sensi 
del citato art. 86, comma 3. In ogni caso la Idrica S.p.A. si riserva la facoltà prevista dall’art. 81 comma 3, 
del D.Lgs. 163/2006 di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dell’ente aggiudicatore: 
 Avviso di gara n. 3/F844/10 
IV.3.2 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 
 Presa visione obbligatoria: SI (come specificato al punto 7 del disciplinare di gara) 
 Documenti a pagamento: 
 Prezzo: € 40,00 I.V.A. compresa 
 Condizioni e modalità di pagamento: L’ulteriore documentazione tecnica allegata al Capitolato Speciale 

d’Appalto e tutti gli elaborati di progetto, non resi disponibili sul sito www.regione.lazio.it e sul sito della 
IDRICA S.p.A. www.idricaspa.com , potranno essere ritirati su supporto informatico previa prenotazione al 
numero di fax 06/9133078 o tramite e-mail all’indirizzo damicoercole@idricaspa.it, indicando gli estremi 
della Ditta richiedente (Ragione Sociale, Indirizzo, partita IVA e C.F.).  

IV.3.3 Termine per il ricevimento delle offerte: 
termine presentazione:      07 aprile 2010 ore 12,30. 
Indirizzo di presentazione: Studio Notaio Enrico Parenti, Piazzale delle Belle Arti n. 1 – CAP 00196 – 
ROMA. 
Eventuali offerte pervenute in ritardo o ad un indirizzo diverso da quello sopra indicato non saranno 
accettata e non saranno ammessi reclami. 

IV.3.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: 
 Italiano. 
IV.3.5 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
 Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 

aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previste dalla vigente normativa 
antimafia. La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata dalla acquisizione della 
suddetta documentazione.  

IV.3.6 Modalità e luogo di apertura delle offerte: 
 Data: 08 aprile 2010 ore 9,30  
 Luogo: studio Notaio Enrico Parenti in Roma Piazzale delle Belle Arti n° 1 – CAP 00196. 
 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. 
 Seduta pubblica. 
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI 
V.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - PRESCRIZIONI: 

 Indizione: La presente gara è indetta da IDRICA S.p.A. in qualità di Concessionaria del Servizio Idrico 
Integrato del Comune di Ardea (RM), ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

 Gerarchia delle fonti: La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando, 
anche dalle seguenti fonti di regolamentazione: - Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d'Appalto e 
ulteriore documentazione tecnica ad esso correlata.  

 Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione: Il Bando di gara, il 
disciplinare di gara e i suoi allegati sono disponibili all'indirizzo internet www.regione.lazio.it, 
www.idricaspa.com gara n. 3/F844/10. Per la restante documentazione tecnica si fa riferimento a 
quanto indicato al punto IV.3.2 del presente bando.  

 Le modalità di compilazione e presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione 
alla gara – istanza di ammissione alla gara, dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, garanzia 
a corredo dell'offerta, contributo all'Autorità di Vigilanza - sono contenute e dettagliate nel disciplinare 
di gara. I requisiti di partecipazione di cui ai punti III.2.1 e III.2.2 saranno attestati mediante 
dichiarazioni sostitutive rese in conformità al D.P.R. 445/2000, redatte compilando in ogni parte i 
moduli predisposti da IDRICA S.p.A. e disponibili all'indirizzo internet  www.regione.lazio.it e 
www.idricaspa.com 

 Il contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini 
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della partecipazione alla presente gara è pari ad € 20,00, ed il codice identificativo della gara (CIG), da 
indicare in causale all'atto del pagamento, è: 04491992BD Il concorrente dovrà produrre, a pena di 
esclusione dalla gara, adeguata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della 
contribuzione, da effettuarsi secondo le istruzioni operative rivenibili al sito internet 
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html.  

 Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (A.T.I., consorzi e G.E.I.E.) Per i raggruppamenti 
temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l'art. 37, comma 7 e 8, fatto salvo 
quanto disposto dall'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di partecipazione di imprese 
riunite temporaneamente, o consorziate occasionalmente, o da riunirsi o da consorziarsi, o GEIE, per 
quanto attiene i requisiti per la partecipazione alla gara, si applica quanto previsto agli articoli 37 e 253 
comma 9 del predetto decreto. Per quanto attiene al requisito di cui al punto III.2.2, con esplicito 
riferimento ai raggruppamenti orizzontali di concorrenti, la somma dei requisiti di qualificazione sarà 
calcolata con riguardo all'importo dei lavori.  

 Saranno ammessi anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 
163/2006, e in particolare dagli artt. 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto. 

 Le modalità di presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, nonché 
gli ulteriori documenti dovuti dai soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) c), d), e) ,f) e g) del D.LGs. 
163/2006, sono indicate nel disciplinare di gara.  

 Modalità di presentazione delle offerte: L’offerta dovrà essere redatta compilando l'apposito fascicolo 
"Lista dei prezzi ed offerta economica". Le modalità di presentazione dell'offerta e di spedizione dei 
plichi sono contenute nel disciplinare di gara.  

 Ai sensi dell’art.34, comma 2, D.Lgs. 163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si 
trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. 

 Si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisione sulla base di univoci elementi. 

 Subappalto: In sede di offerta il concorrente dovrà indicare i lavori o le parti di opere che intenderà 
subappaltare o concedere in cottimo, evidenziando la categoria di appartenenza degli stessi. Si precisa 
inoltre che, ai sensi dell’art. 18 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 la Idrica S.p.A. non provvederà a 
corrispondere direttamente al subappaltatore od al cottimista l’importo dei lavori degli stessi eseguiti. 
Pertanto l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data del ciascun pagamento 
effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, non l’indicazione delle ritenute a garanzia 
effettuate.  

 Piani di sicurezza: Per quanto attiene alla sicurezza, si applicheranno le norme vigenti al momento 
dell'esperimento della gara; il concorrente, pertanto, nel formulare l'offerta dovrà tenere conto degli 
oneri derivanti dall'applicazione di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza. 

 In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione di contratto per grave inadempimento del 
medesimo, la Idrica S.p.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti 
previsti dall'art. 140 D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 140, 
l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto 
progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. 

 Si dà atto che, come consentito dall’art. 253, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 mediante richiamo del 
bando, al presente appalto è applicabile anche il D.M. 19/04/2000 n. 145  (Capitolato Generale 
d’Appalto). 

 Tutti i riferimenti alla previgente normativa sui Lavori Pubblici contenuta nei documenti di gara sono da 
considerarsi effettuati con riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006.  

 Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 
documenti e dichiarazioni richieste nel presente bando, dal disciplinare di gara e dai modelli allegati 
utilizzando preferibilmente dai concorrenti. Si precisa che ai sensi dell’art.74, comma 3, del D.Lgs. 
163/2006, l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara a condizione 
che sia ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste 
dalla vigenti disposizioni richiamate nei moduli. Costituisce comunque motivo di esclusione 
l’inosservanza delle relative prescrizioni. 

 Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi ad Idrica S.p.A., Via Bergamo, snc – (presso il 
depuratore comunale), 00040 Ardea (RM), Ing. Andrea Fiorillo, tel. 06/9133303, fax 06/9133078. Per 
informazioni di carattere amministrativo rivolgersi tramite e-mail lucaferri@idricaspa.it. 

 Per ogni controversia si stabilisce la competenza in via esclusiva del Foro di Roma. 
 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si richiamano tutte le norme vigenti in 

materia di appalti pubblici di lavori.  
 Prescrizioni ulteriori: I dati raccolti saranno trattati, nell'ambito delle procedure di affidamento indette da 

IDRICA S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 
  Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il 10 marzo 2010 
  
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
       Carmine Miele   


