Comune di Bonea
Provincia di Benevento
Tel.: 0824/834271 – Fax: 0824/890028 - e-mail: ufficiotecnico2@comune.bonea.bn.it – Pec: utc@pec.comune.bonea.bn.it
Prot.1784

del 16/05/2017

Bando di concessione
Direttiva 2014/23/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1 Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: COMUNE DI BONEA.
Indirizzo postale: via Carre n. 1
Città: BONEA
Codice NUTS: ITF32

Numero di identificazione nazionale: ……………..

Persona di contatto: Arch. Izzo Salvatore
E-mail: ufficiotecnico2@comune.bonea.bn.it
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: www.comune.bonea.bn.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.bonea.bn.it

Tel.: 0824/834271
Fax: 0824/890028.

Codice postale: 82013

Paese: ITALIA

I.3) Comunicazione
◯ I documenti di gara sono disponibili presso: l’ufficio tecnico del Comune di BONEA.
◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
◯ l'indirizzo sopraindicato
◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate
□ in versione elettronica: (URL)
◯ all’indirizzo sopraindicato
◯ al seguente indirizzo: (fornire altro indirizzo)
□ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nel caso di avviso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)
◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale
◯ Autorità regionale o locale

◯
◯
◯
◯

Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro tipo: ……………………………………………

I.5) Principali settori di attività (nel caso di avviso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute

Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
◯ Altre attività: Opere impiantistiche di pubblica utilità

◯
◯
◯
◯

I.6) Principali settori di attività (nel caso di avviso pubblicato da un ente aggiudicatore)
◯ Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
◯
◯
◯
◯
◯

Elettricità
Estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
Acqua
Servizi postali

◯
◯
◯
◯
◯

Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività portuali
Attività aeroportuali
Altre attività:
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: L’affidamento della concessione della
Numero di riferimento: 2
Progettazione, Costruzione e Gestione dell’Impianto di
Distribuzione del gas-metano
II.1.2) Codice CPV principale: 45231220-3
Codice CPV supplementare: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) Tipo di appalto: ◯ Lavori ◯ Servizi
II.1.4) Breve descrizione: gara indetta, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. n° 50/2016, con procedura aperta a gara unica per
l’affidamento della concessione avente ad oggetto: “la Progettazione definitiva ed esecutiva, la Costruzione e la Gestione dell’Impianto di
distribuzione gas-metano da realizzare sul territorio comunale di BONEA” il tutto sulla base della proposta presentata dalla Società "Coop
Pomilia Gas Società Cooperativa a r.l." con sede in Pomigliano d’Arco (NA) Via Carmine Guadagno, 85 e valutata di Pubblico Interesse
dall’Amministrazione Comunale di Bonea – CODICE CUP : E94H16001480005.. – CODICE CIG 7075529F3A
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 3.895.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti:
◯ sì ◯ no
Le offerte vanno presentate per :
◯ tutti i lotti ◯ numero massimo di lotti: [ ] ◯ un solo lotto
□ Numero massimo di loE che possono essere aggiudicaF a un oﬀerente: [ ]
□ L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:

II.2 Descrizione:
II.2.1) Denominazione: 2
Lotto n.: unico
II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Codice CPV supplementare: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Luogo principale di esecuzione: Comune di Bonea (BN)
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

La concessione ha per oggetto, relativamente al territorio del Comune di Bonea, la costruzione dell’impianto di distribuzione
del gas naturale, la gestione del suddetto servizio pubblico fino al subentro del Gestore aggiudicatario della gara dell’Ambito
n° 141 BENEVENTO in cui è compreso il Comune di Bonea, la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
reti e delle componenti impiantistiche. Sono quindi a carico del Concessionario tutti gli oneri per la realizzazione delle opere
impiantistiche e quelle occorrenti per la gestione e manutenzione dell’impianto nel suo complesso fino alla cessazione del
contratto di servizio.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a
◯ criteri indicati nel capitolato d'oneri/disciplinare di gara
◯ i criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati in ordine decrescente di importanza)
Criteri:
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: [ ] Valuta: [ ] [ ] [ ]
II.2.7) Durata della concessione 8
Durata in mesi: [ ] oppure Durata in giorni: [ ]
Oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì ◯ no Numero o riferimento del progetto:
II.2.14) Informazioni complementari:

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale.
Così come stabilito dal comma 8 dell’Art. 183 D. Lgs. 50/2016, alla procedura di gara sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti
per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs.
50/2016. Il Promotore, "Coop. Pomilia Gas Soc. Coop a r.l.", è formalmente invitato.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
◯ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie: Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti:
I Concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità economico-finanziaria attraverso i seguenti documenti:
a. Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/1993, attestanti il buon andamento e la
solidità economica e finanziaria dell’Impresa concorrente;
b. Bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000;
c. Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale d'impresa negli ultimi tre
esercizi, che non potrà essere inferiore, cumulativamente, a € 389.500,00 (pari al 10% del valore complessivo dell’Appalto);
d. Capitale sociale non inferiore a € 194.750,00 (pari al 1/20 del valore complessivo dell’Appalto);
e. Qualora il candidato sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio, tali requisiti devono essere posseduti
complessivamente, fermo restando che la capogruppo possieda almeno il 60% di ciascun requisito e le mandanti almeno il 10% ciascuna
per ogni requisito.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
◯ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie: Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti:
I partecipanti dovranno allegare idonea dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o dai legali rappresentanti di
tutte le imprese associate o da associarsi in ATI o in Consorzi) ovvero un suo procuratore in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000,
non autenticata e corredata da valido documento di identità del sottoscrittore (ovvero da documentazione equivalente secondo la
Legislazione dello Stato di appartenenza), concernente: la titolarità di almeno tre impianti di distribuzione gas-metano in corso di regolare
conduzione, per un numero di utenze complessive gestite non inferiore a 1500 PdR.
III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate 2
□ La concessione è limitata a laboratori protetti e ad operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle persone
disabili o svantaggiate
□ L’esecuzione della concessione avviene nell’ambito di programmi di lavoro proteE
III.2) Condizioni relative alla concessione 2 III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per concessioni di servizi)
□ La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione
◯ Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione della concessione

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 16
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì ◯ no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data 23/06/2017
Ora locale: 13,00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: ◯ sì
◯ no
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
□ Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
◯ Sarà accettata la fatturazione elettronica
□ Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
- Il Comune di Bonea si riserva in qualsiasi momento, prima dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto di appalto, la facoltà
di revocare la presente procedura per L’affidamento della concessione della Progettazione, Costruzione e Gestione dell’Impianto di
Distribuzione del gas-metano e i partecipanti non potranno avere nulla a pretendere.
Le imprese che intendano partecipare alla presente procedura devono essere iscritte e accreditate nella Piattaforma ASMECOMM alla
sezione Albo fornitori e professionisti alla categoria 5 - edilizia e costruzioni.
La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere ad “Asmel Consortile S. c. a r.l.” il corrispettivo del servizio per
le attività di gara fornite dalla stessa e per l’uso della piattaforma “Asmecomm”, nella misura di € 30.000 + 0,75% sulla parte eccedente euro
2.000.000, per importo a base di gara compreso tra euro 2.000.000 e fino a euro 5.000.000.
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere prodotta
all’interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando l’allegato modello “Atto Unilaterale d’Obbligo” sottoscritto con firma
leggibile, dal Legale rappresentante o da un suo procuratore, del partecipante. Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante
dell’offerta, è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà considerata
irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.
- Il bando in oggetto verrà pubblicato sui seguenti siti istituzionali: G.U.R.I. – G.U.U.E. – B.U.R.C. Campania

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR CAMPANIA
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64
Città: NAPOLI
Codice postale: 80133
E-mail: na_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Indirizzo Internet:
https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
Codice postale:
E-mail:
Indirizzo Internet: (URL)
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione;
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ufficio Tecnico del Comune di Bonea.
Indirizzo postale: via Carre n. 1
Città: Bonea .
Codice postale: 82013
E-mail: utc@pec.comune.bonea.bn.it
Indirizzo Internet: (URL) : www.comune.bonea.bn.it

F.to

Paese: ITALIA
Tel.: 0817817111
Fax: 0815529855

Paese:
Tel.:
Fax:

Paese: ITALIA
Tel.: 0824/834271
Fax: 0824/890028

Il Responsabile Area Tecnica e R.U.P.
(Arch. Izzo Salvatore)
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