BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI
LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTISTICA DELL’IMPIANTO
NATATORIO PRESSO IL COMPLESSO POLISPORTIVO DI
MORIGGIA
CIG 66406261EF
1) STAZIONE APPALTANTE: AMSC SPA, via Aleardi, 70, 21013 Gallarate
(VA) - tel. 0331.707700ra - 793130 - fax 0331.794353; PEC:
protocollo@pec.amsc.it.
2) OGGETTO: Realizzazione di lavori di sistemazione impiantistica
dell’impianto natatorio presso il complesso polisportivo di Moriggia nel comune
di Gallarate (VA) comprendenti:
a) Interventi di miglioramento funzionale e di risparmio energetico dei seguenti
impianti meccanici:
- impianto di ventilazione vasca natatoria;
- impianto di ventilazione spogliatoi con annessi servizi;
- impianto di ventilazione palestrina;
- nuovi circuiti di riscaldamento per Unità di Trattamento Aria (UTA).
b) Intervento all’impianto di trattamento dell’acqua delle vasche:
- rifacimento parziale ed adeguamento dello stesso;
- installazione di nuovi quadri elettrici.
c) Intervento all’impianto elettrico:
- realizzazione di un nuovo quadro elettrico e relative linee di alimentazione a
servizio delle nuove UTA Palestrina, Spogliatoi e Piscina.
3) IMPORTO il valore complessivo dell’appalto è pari ad EURO 559.949,68,
IVA esclusa, di cui € 11.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.
4) TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 90 giorni naturali e
consecutivi, secondo il cronoprogramma allegato ai documenti di gara.
5) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Impianto Natatorio Moriggia
via B. Croce nr. 1 – 21013 Gallarate (VA).
6) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: come meglio specificato nel
disciplinare di gara.
7) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi degli articoli 53, comma
2, lettera a), e 55, comma 5 del D. Lgs. 163/2006.
8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 sulla
base dei seguenti punteggi:
• offerta tecnica max 60/100 punti;
• offerta economica max 40/100 punti.
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I singoli criteri per l’attribuzione dei punteggi sono indicati nel disciplinare di
gara.
9) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono partecipare al
procedimento di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 D. Lgs. 163/2006 che siano
in possesso di tutti i requisiti minimi indicati nel disciplinare di gara.
10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: come specificato nel disciplinare di
gara.
11) TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: l’offerta,
redatta esclusivamente in lingua italiana, dovrà essere presentata entro e non oltre
le ore 12.00 del 20.05.2016, presso la sede di AMSC Spa, sita in via Aleardi, 70 21013 Gallarate (VA). Ai fini della tempestività della presentazione dell’offerta,
farà fede unicamente quanto attestato nel Protocollo di AMSC Spa.
12) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: come
specificato nel disciplinare di gara.
13) CAUZIONE: Per partecipare alla gara è richiesta la costituzione di una
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale dell’appalto da costituire, con
le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 D. Lgs. 163/2006
mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D. Lgs. 1.9.1993 n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve essere intestata ad AMSC Spa e prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. e la sua operatività entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
fideiussione deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. intende partecipare.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, D. Lgs. 163/2006, l’importo della garanzia è
ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
14) VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerente è vincolato alla propria offerta
per un periodo di tempo pari a 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle stesse.
15) DATA ED ORA APERTURA DELLE OFFERTE E PERSONE
AMMESSE ALL’APERTURA: l’apertura dei plichi avverrà il giorno
24.05.2016 alle ore 9.30 presso la sede legale di AMSC Spa sita in Gallarate (VA),
in via Aleardi, 70. Potranno presenziare alla gara i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti dagli stessi appositamente e formalmente delegati.
16) SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 38, COMMA 2-BIS, D. LGS.
163/2006: in ogni ipotesi di soccorso istruttorio oneroso ai sensi del combinato
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disposto degli articoli 38 e 46 D. Lgs. 163/2006, la sanzione pecuniaria è fissata
in misura pari al 5 per mille del valore della gara.
17) ULTERIORI INFORMAZIONI: il disciplinare di gara, il capitolato
speciale d’appalto ed i relativi allegati ed elaborati possono essere scaricati,
gratuitamente, dal sito www.amsc.it.
E’ fatto obbligo, pena esclusione, di eseguire un sopralluogo presso l’impianto
natatorio ove andranno realizzate le opere, previo accordo con il Rup.
Potranno essere formulate richieste di chiarimenti sino al giorno 02.05.2016.
AMSC Spa pubblicherà i relativi chiarimenti sul proprio sito entro il 06.05.2016.
18) PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale
Lombardia, Milano, via Filippo Corridoni, 45, Milano.
Gallarate, 06.04.2016

Il RUP
Geom. A. Beltramini
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