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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: COMUNE DI ALCAMO (TP)
Indirizzo postale: PIAZZA CIULLO, 1
Città: ALCAMO (TP)
Codice NUTS: ITG11 Trapani
Codice postale: 91010
Paese: Italia
Persona di contatto: ING. Dorotea Martino
E-mail: dmartino@comune.alcamo.tp.it 
Tel.:  +39 0924590111
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.alcamo.tp.it/it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.alcamo.tp.it/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.alcamo.tp.it/it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
gare.lavoripubblici.sicilia.it/alcamo/it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
SERVIZIO DI GESTIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE E TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI - BIENNIO 2020/2021

II.1.2) Codice CPV principale
90481000 Gestione di un depuratore

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Nello specifico l'appalto comprende i seguenti servizi:
• DEPURATORE COMUNALE: custodia dell’impianto, gestione dell’impianto, interventi ordinari e straordinari, 
controllo del processo di depurazione, materiale di consumo e di usura, analisi fisico-chimiche, compilazione 
formulari per smaltimento fanghi, bonifiche delle vasche, trasporto e smaltimento fanghi derivanti dalle attività 
programmate;
• IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN CONTRADA SASI: controllo funzionalità delle pompe, verifica periodica 
funzionalità gruppo elettrogeno, verifica quadro comando, verifica periodica funzionalità G.S.M. allarme e lavori 
di manutenzione ordinaria.
• IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN CONTRADA PALMERI: controllo funzionalità delle pompe, verifica quadro 
comando, verifica pozzetto di manovra e lavori di manutenzione ordinaria.
• IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO IL PARCO SUB-URBANO: controllo funzionalità della pompa, 
verifica pozzetto di manovra e lavori di manutenzione ordinaria.
• SCOLMATORI DI PIENA:

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 697 877.63 EUR

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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Luogo principale di esecuzione:
Alcamo(tp)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Nello specifico l'appalto comprende i seguenti servizi:
• DEPURATORE COMUNALE: custodia dell’impianto, gestione dell’impianto, interventi ordinari e straordinari, 
controllo del processo di depurazione, materiale di consumo e di usura, analisi fisico-chimiche, compilazione 
formulari per smaltimento fanghi, bonifiche delle vasche, trasporto e smaltimento fanghi derivanti dalle attività 
programmate;
• IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN CONTRADA SASI: controllo funzionalità delle pompe, verifica periodica 
funzionalità gruppo elettrogeno, verifica quadro comando, verifica periodica funzionalità G.S.M. allarme e lavori 
di manutenzione ordinaria.
• IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN CONTRADA PALMERI: controllo funzionalità delle pompe, verifica quadro 
comando, verifica pozzetto di manovra e lavori di manutenzione ordinaria.
• IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO IL PARCO SUB-URBANO: controllo funzionalità della pompa, 
verifica pozzetto di manovra e lavori di manutenzione ordinaria.
• SCOLMATORI DI PIENA:

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 697 877.63 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
anni uno - importo del rinnovo €348.938,81 (trecentoquarantottomilanovecentotrentotto/81)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
rinnovo anni 1

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
come richiesto dal disciplinare 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
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/10/2020
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/10/2020
Ora locale: 12:00
Luogo:
Alcamo (TP) , uffici della direzione 1 - via tenente vito manno
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR PALERMO
Indirizzo postale: VIA BUTERA, 6
Città: PALERMO
Codice postale: 91033
Paese: Italia
E-mail: pa.ricevimento.ricorsi.cpa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0917431111
Fax:  +39 0916113336
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: camera arbitrale presso l'ANAC
Indirizzo postale: via marco minghetti, 10
Città: Roma
Codice postale: 00187
Paese: Italia
Tel.:  +39 800896936

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si fa rinvio all'art. 204 del d. lgs 50/2016 e smi

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Comune di Alcamo
Indirizzo postale: piazza ciullo, n.1
Città: Alcamo (TP)
Codice postale: 91010
Paese: Italia
E-mail: dmartino@comune.alcamo.tp.it 
Tel.:  +39 0924590111
Indirizzo Internet: https://www.comune.alcamo.tp.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/09/2020
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