Asmel Consortile s.c. a r.l.
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoli
info@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003
www.asmecomm.it

COMUNE DI BAIA E LATINA (CE)
Procedura Aperta_OEPV_Lavori_Rev.04_Giugno 2021 ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.

COMUNE DI BAIA E LATINA
Provincia di Caserta
SETTORE TECNICO
Via XX Settembre n.2 – 81010 Baia e Latina (CE)
Tel. 0823.980079 – Fax. 0823.645053
https://www.comune.baiaelatina.ce.it/
e- mail: tecnico.baiaelatina@gmail.com
PEC:protocollo.baiaelatina@asmepec.it

BANDO DI GARA
Ai sensi e per gli effetti del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 26
comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., si indice Procedura Aperta, interamente telematica, con
aggiudicazione con aggiudicazione secondo il criterio qualità/prezzo.
Oggetto: “LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL
TERRITORIO COMUNALE”
CUP: J48F08000030002

CIG: 9127172C98

Asmel Consortile s.c. a r.l.
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoli
info@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003
www.asmecomm.it

COMUNE DI BAIA E LATINA (CE)
Procedura Aperta_OEPV_Lavori_Rev.04_Giugno 2021 ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / STAZIONE APPALTANTE
I.1) STAZIONE APPALTANTE- DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Baia e Latina (CE)
Sede dell’Amministrazione: Via XX Settembre n.2 – 81010 – Baia e Latina (CE)
Persone di contatto/RUP: arch. Domenico Luigi Messuri
Indirizzi Internet (indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore):
- http://www.comune.baiaelatina.ce.it
- Posta elettronica certificata (PEC): protocollo.baiaelatina@asmepec.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati
I.2) ASMEL Consortile S.c. a r.l. - DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ASMEL Consortile S.c. a r.l.

+39 800955054

Indirizzi Internet (indirizzo generale della ASMEL Consortile S.c. a r.l.):
- www.asmecomm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati
NB Si precisa che l’indirizzo piattaforma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione delle pec,
pertanto per qualsiasi comunicazione fare riferimento all’indirizzo sopraindicato
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: asmecomm.it
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: asmecomm.it - Sezione “Procedura in corso”

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto dei: LAVORI DI
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RAZIONALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL TERRITORIO COMUNALE
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori
II.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF31 - Comune di Baia e Latina (CE)
II.1.4) Breve descrizione Il progetto consiste nell'intervento di ammodernamento e potenziamento
dell'intero sistema fognario del Comune di Baia e Latina (CE), con l’obbiettivo di risolvere le
problematiche esistenti; in particolare si prevede la realizzazione di nuovi tronchi di fognatura nera,
e specificatamente quelli posti a servizio della zona centrale valliva del territorio comunale
(compresa fra i due centri di Baia e di Latina), per il conferimento dei reflui all’esistente impianto di
depurazione di Baia.
Le finalità dell’intervento possono così riassumersi:
- garantire che il sistema fognario assolva nel suo complesso alle funzioni a cui viene chiamato a
rispondere in merito ai principi criteri di idraulica fognaria;
- garantire il servizio fognario anche nelle zone attualmente prive di rete fognaria, eliminando
definitivamente gli obsoleti e pericolosi pozzi neri, così ampiamente diffusi nella zona valliva
di Baia;
- strutturare un sistema fognario adeguato alle previsioni di sviluppo urbanistico, desunte dal
vigente strumento, in modo da assecondare le corrispondenti prospettive di crescita, sia
urbanistiche che economico-sociali;
- curare particolarmente il rapporto con le altre reti esistenti, in particolare con la rete idrica;
- garantire al sistema la necessaria continuità ed affidabilità di esercizio;
- garantire la massima impermeabilità del sistema, in modo da non provocare danni alle falde
presenti nel sottosuolo;
- prevedere gli indispensabili allacci privati alle nuove tratte fognarie, dalla tubazione stessa sino
al limite stradale, garantendo così un rapido ed efficiente collegamento delle utenze, senza che
ciò comporti futuri lavori, sempre di difficile esecuzione e comportanti spesso gravi
menomazioni alla integrità del sistema.
Nello specifico per i nuovi tratti fognatura si prevede la posa in opera di tubazioni in materiale
plastico (pead corrugato) e pozzetti di confluenza e ispezione in elementi prefabbricati in cls vibrato.
La complessa orografia dei luoghi, caratterizzata dalla presenza di numerosi falsi piani e dossi, ha
reso necessaria la realizzazione di appositi pozzetti di sollevamento e relative linee di mandata.
Nella redazione del progetto è stata prestata particolare attenzione ai rapporti con lo stato dei
luoghi, ed in particolare il contesto di natura ambientale, paesaggistica e di aspetto urbano, al fine di
evitare ogni e qualunque contrasto e/o conflitto con il sito in cui le opere, anche se interrate, vanno
ad inserirsi;
Pertanto in tal senso:
- le strade urbane, in cui si interviene con la sostituzione delle condotte, vengono ripristinate nella
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pavimentazione;
- non sono previste opere che possano alterare l’assetto idrogeologico generale, ne che abbiano
impatto sull’habitat, inteso come ecosistema;
- i manufatti speciali, fra cui quelli di rilancio, sono stati progettati sia sotto l’aspetto idraulico che
ambientale, in modo da limitarne, al minimo possibile, ogni impatto.
II.1.5) Codice CPV principale: CPV: 45232400-6
II.1.6) Suddivisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
Q II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa): € 3.004.893,92 di cui:
1)

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO € € 2.914.210,46 di cui:

1.a)

€. 546.076,03

2)

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO

2.a)

€ 90.683,46

Costi della Manodopera

Oneri della sicurezza aggiuntivi
Indicazioni speciali ai fini della gara
Subappaltabile
% (vedi par.Errore.
Prevalente/
L'origine
Scorporabile
riferimento non è
stata trovata.)

Lavorazioni

Cat.

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Importo
Euro

Class.

%

Acquedotti,
gasdotti,
oleodotti,
opre di
irrigazione e
di
evacuazione

OG 6

SI

€.2.758.984,50

IV

91.80

Prevalente

Nei limiti del 50%
dell’importo della
categoria

Impianti
tecnologici

OG 11

SI

€.245.909,42

I

8,20

scorporabile

Nessun limite

TOTALE

€ 3.004.893,92

100,00 %

II.2.2) Opzioni: NO
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in giorni:

422 (QUATTROCENTOVENTIDUE) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla

data del verbale di consegna lavori

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Estremi di validazione del progetto – Il progetto esecutivo è provvisto di validazione, ai sensi
dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., come da verbale di validazione ed approvazione
tecnica sottoscritta dall’arch. Domenico Luigi Messuri in data 24/09/2021 prot. 7060
III.1.2) Cauzioni e garanzie richieste - CFR par. 10 del Disciplinare di gara

III.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO
III.2.1) Finanziamento di cui alla delibera di Giunta Regionale n.794 del 19/12/2017
III.2.2) Pagamenti I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 2.17 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.3.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale: CFR par. 7 del Disciplinare di gara
III.3.2) Capacità economica e finanziaria - CFR par. 7 del Disciplinare di gara
III.3.3) Capacità tecnica - CFR par. 7 del Disciplinare di gara
III.3.4) Avvalimento - CFR par. 8 del Disciplinare di gara
III.3.5) Subappalto - CFR par. 9 del Disciplinare di gara
III.3.6) Sopralluogo - CFR par. 11del Disciplinare di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1) Procedura aperta telematica ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016 indetta con determina
dirigenziale n.XX del XX/XX/XXXX ai sensi dell’art.32, commi 2 e 3 del D.Lgs.n.50/2016

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016
IV.2.2) Punteggi di valutazione
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

85

Offerta economica

15

Offerta tempo

5

TOTALE

100

Il tutto meglio specificato al paragrafo 18 del Disciplinare di gara.

IV.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO OFFERTE O DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
TIMING DI GARA

DATA

Data di pubblicazione della procedura sulla piattaforma

ORARIO

04/04/2022

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

03/05/2022

12:00:00

Fine periodo per il caricamento telematico della
Documentazione Amministrativa ed Economica firmata
digitalmente.

09/05/2022

12:00:00
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TIMING DI GARA

DATA

ORARIO

Data di pubblicazione della procedura sulla piattaforma

04/04/2022

Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della
Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti.

Da definirsi

IV.4) PUBBLICAZIONI
Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su:
• G.U.U.E.
• G.U.R.I.
• n.2 quotidiano locale e n. 2 quotidiano nazionale
• profilo di committenza: http://www.comune.baiaelatina.ce.i
• sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it;
• piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it.
Firmato digitalmente da:
MESSURI DOMENICO LUIGI
Firmato
il 30/03/2022 09:42
Il Responsabile del Procedimento
(R.U.P.)
Seriale Certificato:
6191316274459006244
Valido dal 04/11/2021 al
02/11/2024

Arch. Domenico Luigi Messuri

Namirial CA Firma Qualificata
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