
 
Acquedotto della Piana S.p.A. – Via Carlo V, 53 – 1 4019 Villanova d'Asti (AT) 

Tel. 0141.94.66.09 - Fax 0141.94.51.05 
 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
POTENZIAMENTO E COLLEGAMENTO INFRASTRUTTURE 

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’AREA PIANA 
 
 

BANDO DI GARA 
 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione indirizzi e punti di contatto: Acquedotto della Piana S.p.A., Via Carlo V n. 53 – 14019 
Villanova d’Asti (AT) - Telefono: +39 0141.946609 - Fax: +39 0141.945105 - Posta elettronica: 
info@acquedottopiana.it 

All’attenzione di:  Responsabile del Procedimento Geom. NEGRO Claudio 

Indirizzo internet dell’Amministrazione aggiudicatr ice: http://www.acquedottopiana.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 

Il capitolato d'oneri e la documentazione di gara sono disponibili presso: sul sito dell’Acquedotto della 
Piana S.p.A. http://www.acquedottopiana.it nella sezione “Bandi di lavori” o i punti di contatto sopra 
indicati. 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Altro: Gestore del sistema Idrico 
Integrato 

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:  No 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di potenziamento e 
collegamento infrastrutture del servizio idrico integrato nell’area Piana 

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di 
esecuzione lavori 

Categorie prevalente delle lavorazioni: OG6 importo € 1.405.000,00 

Luogo principale di esecuzione: Comune di San Damiano d’Asti (AT), Comune di San Martino Alfieri 
(AT), Comune di Govone (CN) 

L’avviso riguarda : un appalto pubblico 

Breve descrizione dell’appalto o dell’acquisto: Esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni 
necessarie alla realizzazione della condotta idrica per il collegamento tra la rete acquedottistica del Comune 
di San Damiano e quella a servizio dei Comuni di San Martino Alfieri, Antignano, Celle Enomondo e 
Revigliasco d’Asti 

CPV: (Vocabolario comune per gli appalti): 45231300-8 | Lavori di costruzione di condotte idriche e 
fognarie 



L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. 

Divisione in lotti: No 

Ammissibilità varianti: No 

Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto a corpo € 1.405.000,00 (Euro 
unmilionequattrocentocinquemila/00) IVA esclusa, di cui: € 1.355.000,00 (Euro 
unmilionetrecentocinquantacinquemila/00) IVA esclusa, per lavori (soggetti a ribasso) e € 50.000,00 (Euro 
cinquantamila/00) IVA esclusa, per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) 

Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 
verbale di consegna lavori 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006 - Cauzione 
definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 

Principali modalità di finanziamento: contributo PAR FSC 2007-2013 da parte della Regione Piemonte e 
fondi propri dell’Acquedotto della Piana S.p.A. 

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto: Possono partecipare imprese riunite nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 37 del D.lgs. 
163/2006 e secondo quanto riportato nel disciplinare di gara. 

Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: No 

Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 
nel registro commerciale:  

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 con le modalità di cui agli 
artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010. 

a) per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese: iscrizione nel Registro delle Imprese per 
attività inerenti la presente gara, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006; 

b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006. 

Capacità tecnica: Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente dovrà essere in possesso della 
qualificazione SOA: OG6 classifica IIIbis 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate 
della prestazione del servizio: No 

 

PROCEDURA 
Tipo di procedura: Aperta 

Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), del decreto 
legislativo n. 163 del 2006. Secondo quanto previsto dall’art. 253, comma 20-bis del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. 
si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art. 122, comma 9, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, 
stesso decreto, in caso di offerte valide in numero pari o superiore a dieci 

Ricorso ad un'asta elettronica: No 

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No 



Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: tutta la 
documentazione è consultabile sul sito dell’Acquedotto della Piana S.p.A. http://www.acquedottopiana.it 
nella sezione “Bandi di lavori” 

Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno martedì 17 novembre 2015 alle ore 12.00 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. 

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

Modalità di apertura delle offerte: il giorno giovedì 19 novembre 2015 alle ore 8.00 

Luogo: Acquedotto della Piana S.p.A., Via Carlo V n. 53 – 14019 Villanova d’Asti (AT). 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì. Un rappresentante per ciascuna impresa 
partecipante munito di delega, nel caso non sia il legale rappresentante a presenziare 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

Non sono ammesse offerte economiche in aumento 

Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con Legge del 17.12.2012 n. 221, il 
concorrente aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 gg. 
dall’aggiudicazione la somma a titolo di rimborso delle spese relative alla pubblicazione del bando di gara 
sui quotidiani. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per 
sopravenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti 
giuridici su cui la procedura si basa 

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione, ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione delle ditte, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati dalla Stazione 
Appaltante per finalità inerenti l'aggiudicazione e la gestione del contratto, si precisa che il trattamento dei 
dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro 
riservatezza 

Il disciplinare di gara con i relativi allegati ed il capitolato d'appalto - per quanto richiamato - fanno parte ad 
ogni effetto del presente bando. 

Responsabile del procedimento è il Geom. NEGRO Claudio 

 

PROCEDURE DI RICORSO 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 
Corso Stati Uniti n. 45, 10129 Torino - Tel. 011/557641 

 

Villanova d’Asti, 13 ottobre 2015 

 

 
Il Presidente e Amministratore Delegato 

F.to PERETTI Roberto 


