AVVISO DI GARA – SETTORI SPECIALI (ALLEGATO XIV – PARTE II LETT. A,D – D. LGS. N.
50/2016)
PROCEDURA APERTA
FORNITURA DI CONTATORI MECCANICI PER ACQUA FREDDA
CUP J54H16000680005
CIG: Lotto (A) B 6786069949 – Lotto (B) A 678608567E – Lotto C 6786093D16

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
1. Denominazione, indirizzi, punti di contatto: C.A.D.F. S.p.A. – Via V. Alfieri, 3 – 44021 –
Codigoro (FE) – C.F. 01280290386 - Tel.: +39 0533 725344 – Fax: +39 0533 713617 – Indirizzo
internet (URL) e profilo del committente: www.cadf.it – P.E.C. ufficiogare@cadf.postecert.it –
E-mail: ufficio.gare@cadf.it
2. Principali settori di attività: Servizio Idrico Integrato (Acqua).
3. Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: non previsto.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
1. Denominazione conferita all’appalto e Codice Identificativo della Gara (C.I.G.): Lotto (A) B
6786069949 – Lotto (B) A 678608567E – Lotto C 6786093D16
2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di forniture – Codigoro in Provincia di Ferrara.
3. Informazioni sull’appalto pubblico: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
4. Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di contatori meccanici a turbina/mulinello da
utilizzare nell’ambito del piano di sostituzione contatori nelle località con maggiore presenza
di misuratori vetusti e perdita apparente.
5. Vocabolario Comune per gli Appalti: (CPV): Oggetto principale: 38421100-3
6. Quantitativo ed importo complessivo dell’appalto: € 130.000,00, comprensivi di € 0,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. (Lotto (A) B: € 114.000,00 – Lotto (B)
A: € 7.000,00, Lotto C: € 9.000,00)
7. Informazioni sulle varianti: non sono previste varianti.

8. Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è rinnovabile.
9. Termine di esecuzione dell’appalto: 1 (un) anno.

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARETTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
1. Condizioni relative all’appalto
1.1.Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara.
1.2.Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: fondi propri di bilancio.
1.3.Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese
costituiti ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Condizioni di partecipazione.
2.1.Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale:
a. iscrizione alla C.C.I.A.A. o Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M.
23.06.2004 (idoneità professionale);
b. Assenza di motivi di esclusione previsti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
c. Assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001.
2.2.Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) Esecuzione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di
forniture analoghe di contatori meccanici per acqua fredda per un importo almeno
pari a quello relativo al lotto per il quale intende partecipare; in caso di partecipazione
a più lotti, l’importo deve essere pari alla somma dei lotti stessi.
Le modalità di presentazione della dichiarazione è meglio specificata nel Disciplinare di gara.

SEZIONE IV – PROCEDURA
1.

Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 123, 129, 60 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016.

2.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma
2, del D. Lgs. m. 50/2016.

3.

Informazioni di carattere amministrativo
3.1. Condizione per ottenere i documenti di gara e complementari: il presente avviso di gara, il
disciplinare di gara e tutta la documentazione a corredo della presente procedura aperta
sono disponibili sul profilo del committente di questa stazione appaltante (www.cadf.it)
nella Sezione “Gare”
“Bandi di gara”
“Forniture e Servizi”.

Il termine per il ricevimento delle richieste di informazioni è stabilito in 10 giorni prima della
data di scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.
3.2.Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 26 settembre 2016.
3.3.Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: lingua italiana.
3.4.Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
(centoottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal termine ultimo fissato per la
presentazione delle offerte (punto 3.2).
3.5.Modalità di apertura delle offerte: l’apertura della documentazione amministrativa verrà
effettuata in seduta pubblica presso la Sala consigliare della Sede Sociale sita in Codigoro,
Via V. Alfieri n. 3, alle ore 11,00 del giorno mercoledì 28 settembre 2016.
3.6.Soggetti ammessi ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
1.

Informazioni complementari
Il presente avviso di gara, il disciplinare, il Capitolato Speciale, Descrittivo e Prestazionale, e tutti
gli elaborati alla presente procedura di gara sono scaricabili gratuitamente dal sito internet:
www.cadf.it. La completa conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni riportate nel
presente avviso di gara, nel disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto ed in tutta la
documentazione di gara sono condizioni di ammissibilità. Le modalità di partecipazione e di
presentazione delle offerte sono descritte nel disciplinare di gara.

2.

Procedure di ricorso
2.1.Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna.
2.2.Comunicazioni in merito a ricorsi: C.A.D.F. S.p.A. Ufficio gare – Via Alfieri n. 3 – 44021
Codigoro (FE) – tel. 0533/725344 – 0533/725334, fax: 0533/713617,
pec:
info@cadf.postecert.it.

Codigoro, 5 settembre 2016

Il Dirigente del Servizio Gare e Contratti
Ing. Silvio Stricchi
(FIRMATO DIGITALMENTE)

