PEDEMONTANA PATRIMONIO SERVIZI E SERVIZI S.R.L.

Appalto costruzione centrale micro-idroelettrica a vite di archimede sul Canale Unico a Nove
(VI)
Introduzione
Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l, rende noto che intende procedere all’affidamento mediante procedura
ristretta ad invito, dei lavori di costruzione di una centrale micro-idroelettrica a vite di Archimede.
A tal fine è stato predisposto il presente avviso che è da intendersi come un mero procedimento finalizzato alla
raccolta di manifestazione di interesse con le quali predisporre gli elenchi delle imprese, in possesso di adeguata
qualificazione, da invitare alla procedura.
Il presente avviso, e gli effetti conseguenti, non sono vincolanti in relazione alla procedura anzidetta e
Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l., aggiudicatore, si riserva la piena facoltà di non procedere, sia in ordine
all’indagine di mercato che all’affidamento dell’appalto anzidetto. Altresì i soggetti economici che manifesteranno,
ai sensi del presente avviso, il loro interesse, nulla potranno pretendere nell’eventualità in cui il loro coinvolgimento
per l’attuazione dell’indagine di mercato non si evolva in un procedimento di scelta del contraente, nel rispetto
della normativa di riferimento vigente.
Nel caso in cui si disponga di un numero superiore a venti, i potenziali soggetti economici da invitare alla procedura
negoziata, saranno selezionati mediante sorteggio pubblico, con le modalità ed i tempi che saranno resi noti.

Ente Aggiudicatore
Denominazione, indirizzo e punti di contatto
Denominazione Ufficiale:
Indirizzo postale:
Codice Postale - Città - Paese:
Responsabile del Procedimento
Posta elettronica – PEC:
Telefono – Fax

Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l.
Via Padre Roberto da Nove, n. 50
36055 – Nove - VICENZA
Italo Massimo ing. Camerin
noveimpianti@legalmail.it
0424/590192 – 0424/827377

Oggetto dell’appalto a cui si riferisce l’indagine di mercato
Categoria unica e prevalente – OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica..
Pedemontana Patrimonio e Servizi S.r.l. si riserva di attivare la procedura di gara ristretta ad invito con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso determinato sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica
delle offerte anomale, secondo quanto previsto all’art. 86 e succ. del D.Lgs. n. 163/2006 smi, entro il 31/03/2015.

Descrizione sommaria dell’appalto:
Il lavoro consiste nella realizzazione di una centrale idroelettrica costituita da 4 coclee idrauliche dette a vite di
Archimede, completa di tutte le opere civili ed elettromeccaniche necessarie per la messa in esercizio.
La concessione idraulica ed i fondi sono di proprietà della società committente.
Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell’appalto
Data prevista per l’eventuale avvio delle procedure di aggiudicazione: primo trimestre 2015
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Durata presumibile del contratto, salvo eventuali opzioni di rinnovo: 6 mesi
Costo stimato
L’importo presunto dell’appalto posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, è pari a € 620.000,00 oltre
all’IVA di legge; gli oneri per la sicurezza sono pari a € 10.000,00.
Il quadro economico presunto a base d’appalto dei lavori è quindi dato nella tabella che segue:
001
002
003

OPERE CIVILI
OPERE ELETTROMECCANICHE
SICUREZZA
Totale CATEGORIE

Euro 300´000,00
Euro 320´000,00
Euro 10´000,00
Euro 630’000,00

Indagine di mercato
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse le imprese singole, i consorzi e le associazioni
temporanee di concorrenti. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla manifestazione in più di un’associazione
temporanea o consorzio ovvero di partecipare sia in forma individuale che in associazione temporanea o consorzio.
• Per essere ammessi le ditte dovranno dichiarare che l’impresa non versa in alcuna delle cause di esclusione
dagli appalti pubblici previste dall’ art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
• Le imprese dovranno, inoltre, dichiarare di essere in possesso dell’attestazione SOA OG9 Classifica II

In caso di associazione temporanea di imprese ai sensi dell’art. 34, comma 1 lett. d), D.Lgs. 163/2006 smi,
costituenda o già costituita nelle forme di legge, ciascuna delle imprese associate dovrà presentare la
documentazione e la dichiarazione richiesta.
In tale caso l’istanza di manifestazione d’interesse dovrà contenere:
•
•

l’indicazione dell’impresa qualificata come futura Capogruppo;
la dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
nelle forme di legge mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La richiesta d’interesse dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese
che costituiranno il raggruppamento temporaneo con i rispettivi documenti di identità validi.
In caso di soggetti temporaneamente riuniti (raggruppamento o consorzio ex art. 37 D. Lgs. 163/2006), tutti i
requisiti devono essere posseduti dal soggetto mandatario nella misura minima corrispondente al 40%; la restante
percentuale è posseduta cumulativamente dai soggetti mandanti, nella misura minima del 10%.

Modalità di partecipazione
I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17
dicembre 2014, mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo noveimpianti@legalmail.it la seguente
documentazione, in formato pdf:
a. Domanda di partecipazione, regolarmente e completamente compilata, utilizzando esclusivamente il
Modello allegato, reso in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000; a tal fine, il responsabile
legale dichiarante firmatario deve allegare copia fotostatica leggibile del proprio documento di identità valido.

Pubblicazione
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo committente dell’Ente aggiudicatore wwww.pedemontanaservizi.it
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Allegati
1. Domanda di partecipazione

Data 01/12/2014
L’Amministratore Unico
F.to Ing. Silvio Rudi Stella
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