Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Comune di Corigliano-Rossano
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – Fax. 0984/814275
Sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

BANDO DI GARA
Direttiva 2014/24/UE
PROCEDURA APERTA
– ai sensi degli artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. -

“Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione, manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione comunali”
CIG: 84906398F3 – Cod. gara: 21SUA001
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
I.1.1) COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
VIA B. ABENANTE
87064 CORIGLIANO-ROSSANO – COSENZA - Italia

P.E.C.: contrattiegare@comune.asmepec.it
Codice NUTS: ITF61
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.corigliano-rossano.cs.it/
I.1.2) STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI COSENZA
PIAZZA XV MARZO 1
87100 COSENZA - Italia
Tel.: +39 0984814220
Codice NUTS: ITF61
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:

https://www.comune.corigliano-rossano.cs.it/
https://www.gare.provincia.cs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
La gara verrà gestita in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Enti Locali
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura Aperta per l’ Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo, gestione,
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione comunali;
II.1.2) Codice CPV principale
90481000-2
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Gara europea a procedura aperta per l’ Affidamento del servizio integrato di conduzione, custodia, controllo,
gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione comunali;
II.1.5) Valore
IVA esclusa: €. 2.000.000,00 di cui:
- Importo del Servizio a base d’asta: € 1.960.000,00 (soggetti a - ribasso d’asta)
- Oneri Sicurezza € 40.000,00 (non soggetti a ribasso d’asta)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari: NO
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF61
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Corigliano-Rossano
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Direzione tecnica, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, controllo, custodia e gestione degli
impianti di depurazione, a servizio della fognatura urbana del Comune di Corigliano-Rossano
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione OEPV e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara;
II.2.6) Valore a base d’asta stimato
Valore, IVA esclusa: 1.960.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: SI
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
Descrizione delle opzioni:
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 11/02/2021 Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 15/02/2021 Ora locale: 11:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari.
a) Il presente appalto è stato indetto in esecuzione della determinazione del Comune di Corigliano-Rossano
SETTORE 13 - AMBIENTE ED ENERGIA N° 72 del 18-07-2017R.G. N° 1200 del 03-11-2020.
b) L’operatore economico, pena l’esclusione, deve dichiarare di conoscere ed accettare la disciplina del
Patto di integrità, approvato dal Comune di Corigliano-Rossano.
c) l’aggiudicatario dovrà rimborsare al Comune di Corigliano-Rossano le spese per la pubblicazione
dell’avviso di gara esperita e del bando sui vari organi di informazione entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016;
d) Responsabile di Procedimento (RUP): Ing. Francesco Favaro, Dipendente del Settore 13 – Ambiente ed
Energia del Comune di Corigliano-Rossano;
tel. +39 0983/8915116 – mail: francescofavaro@comunecoriglianorossano.eu .
e) Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara pubblicato sul
sito internet dell’Amministrazione e della SUA.CS.
f) Non sono ammesse offerte parziali.
g) Si fa presente che il contratto, il quale verrà espressamente stipulato per tramite del Servizio Gare e
Appalti; pertanto il rapporto di negozio giuridico con il soggetto aggiudicatario sorgerà soltanto all’atto della
sottoscrizione del contratto d’appalto.
h) L’ amministrazione giudicatrice si riserva la facoltà insindacabile, prevista dall’art. 95, comma 12, del
D.lgs. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
i) Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, condizionate e/o plurime.
j) Forma del contratto: pubblica amministrativa.
k)Il Rup del Comune di Corigliano-Rossano procederà alla verifica delle offerte risultate anormalmente
basse, così per come previsto all’art. 97 c.3) D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. e per come meglio specificato
nel disciplinare di gara.
l) l’operatore economico partecipante allegherà alla documentazione di gara, l’attestazione di avere
direttamente - o con delega a personale dipendente - esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati
sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni degli impianti , della viabilità
di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione

dell’offerta economica e tali da consentire il ribasso offerto.
o) Il Comune di di Corigliano-Rossano autorizza la SUA.CS a procedere all’espletamento della gara anche
in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
p) Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, condizionate e/o plurime.
q) Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge 136/2010 e della tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale.
r) l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire nel proprio organico i n. 9 (nove) lavoratori
attualmente operanti sugli impianti di depurazione, in forza del contratto d’appalto del 25/09/2018 rep. n° 12
reg. a Rossano il 25/09/2018 al n° 2152 serie 1T, e successive proroghe, come previsto dall’articolo 50 del
Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Il dettaglio dei costi annui complessivi del personale di cui trattasi, è analiticamente riportato nella tabella
all’art. 7 del Disciplinare di gara.
s) L’offerta è corredata da:
 Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% e precisamente di importo
pari ad €. 40.000,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
 Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario.
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo della Calabria
Via A. De Gasperi, 76/b, 88100 Catanzaro
Italia Tel.: +39 0961 531401
E-mail: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-lacalabria-catanzaro
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/01/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to ing. Francesco FAVARO
(Firma autografa apposta a mezzo stampa,
ex art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 12/02/1993 e ss. mm. ed ii.)

Corigliano-Rossano lì, 13/01/2021

