AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA
GAIA S.P.A. intende procedere all’affidamento (ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) delle prestazioni di coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 con particolare
riferimento agli artt. 91 e 92, relativo ai lavori di:
RETE IDRICA DI PONTREMOLI (MS)
Gli interventi da realizzare nella rete acquedottistica del comune di Pontremoli (MS) sono finalizzati:
-

al potenziamento della rete idrica mediante la sostituzione di alcune tubazioni in cattivo stato di conservazione,
di diametro non adeguato alla odierna richiesta idrica;

-

ad una migliore gestione della rete idrica mediante il collegamento di alcuni rami acquedottistici attualmente
sconnessi oppure mediante la sostituzione o la nuova installazione di apparecchiature idrauliche di
intercettazione e/o regolazione.

CONDOTTA FOGNARIA VIAREGGIO (LU)
Trattasi d’intervento in sanatoria, di spostamento di un tratto di condotta fognaria in corrispondenza della linea FF.SS.
Pisa – La Spezia al Km 120+900 per adeguamento dell’opera alle disposizioni ferroviarie di cui al D.M. delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 4 Aprile 2014.
Più specificamente, l’incarico professionale avrà ad oggetto:
RETE IDRICA DI PONTREMOLI (MS)
-

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

CONDOTTA FOGNARIA VIAREGGIO (LU)
-

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.

L'importo a base d'asta per lo svolgimento delle prestazioni professionali di cui sopra, costituito sia dal compenso che
da tutte le spese ed oneri accessori, è stato determinato ai sensi del Decreto 17 giugno 2016, ed ammonta a € 9.963,12
(oltre Iva e Cnpaia).
L’offerta dovrà essere omnicomprensiva di spese, e al netto di contributi previdenziali e IVA, e non potrà essere
superiore all’importo a base d’asta suindicato.

L’offerta dovrà altresì indicare, A PENA DI ESCLUSIONE, anche il costo degli oneri della sicurezza aziendali (“oneri di
sicurezza da rischio specifico”), di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
L’incarico verrà affidato a colui che avrà presentato il maggior ribasso sull'importo a base d'asta, come da modulo offerta
allegato (All.A).
Si richiedono ai partecipanti i seguenti requisiti:
a)-Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art.80 D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b)- requisiti per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c)-iscrizione al competente albo professionale;
d)-possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Si richiama altresì quanto previsto dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n.263 del 2.12.2016, ed in
particolare, in caso di Ati, si ricorda la necessità della partecipazione di un “giovane professionista” ai sensi dell’art.4 del
medesimo decreto.
L'offerta dovrà essere accompagnata da una dichiarazione da parte del professionista corredata da copia del documento
di identità (in corso di validità) e debitamente sottoscritta dal dichiarante, resa ai sensi degli artt. degli artt. 46 e 47 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., con cui lo stesso dichiara:
a)-che possiede i requisiti di cui all’art.80 D.Lgs.n.80/2016;
b)-che possiede i requisiti per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che è iscritto al competente albo professionale,
indicando gli estremi di iscrizione;
c)-che è in regola con il versamento dei contributi;
d)-che possiede i requisiti previsti dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n.263 del 2.12.2016;
e)- che possiede adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
f)-che accetta tutte le disposizioni contenute nel presente avviso, e nelle condizioni generali di fornitura di questa
Azienda, compresa la disciplina dei pagamenti derogatoria al D.lgs. n.231/2002.
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Termini: relativamente all’incarico di coordinamento in fase di progettazione, il professionista dovrà consegnare il piano
di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera entro 20 giorni dalla data di
affidamento, pena l’applicazione di una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
I pagamenti delle prestazioni avverranno in due soluzioni: un acconto pari al 20% dell’importo contrattuale, dopo la
consegna degli elaborati relativi agli obblighi riferiti al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; il saldo dopo
l’ultimazione dei lavori; entrambi effettuati entro 180 gg. dalla data del ricevimento della prenotula da parte di GAIA SpA
ed avverranno, ai sensi dell'art.3 della L. n. 136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii., esclusivamente tramite bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su appositi
conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche i cui estremi (unitamente alle generalità ed
al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) dovranno essere comunicati al committente entro 7 giorni
dalla loro accensione o dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa.
L’offerta corredata della documentazione suindicata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
15/05/2017 all’indirizzo di posta certificata appalti.gare.gaia-spa@legalmail.it e dovrà essere inviata da un
indirizzo di posta certificata affinché possa essere accettata dal sistema informatico.
Si allegano altresì quali parti integranti del presente avviso:
−

All. A) Modulo offerta;

−

All. B) Descrizione sommaria degli interventi;

−

All. C) Determinazione dei corrispettivi.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti invitiamo a contattare i seguenti recapiti: per questioni di carattere
amministrativo: Rossella Battaglia, E-mail: rossella.battaglia@gaia-spa.it, Tel. 0584/2804286; per questioni di carattere
tecnico ing. Severino Simone Borrini, E-mail: severino.borrini@gaia-spa.it, Tel. 0585/ 6461163 e geom Massimo
Polacci, E-mail: massimo.polacci@gaia-spa.it, Tel. 0585/6461372.

Rup del presente procedimento è l'Ing. Gianfranco Degl'Innocenti.
Avenza, lì 04.05.2017.
Il Responsabile del procedimento di gara
Monica Pardini
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