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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104096-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Varese: Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua
2018/S 047-104096

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Prealpi Servizi S.r.l.
Via Pescheria 20
Varese
21100
Italia
Persona di contatto: Ufficio Bandi e gare – Francesco De Cesare
Tel.:  +39 0332274911
E-mail: info@prealpiservizi.it 
Fax:  +39 0332274935
Codice NUTS: ITC41
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.prealpiservizi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.prealpiservizi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Servizio idrico integrato

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la fornitura di prodotti chimici destinati alla depurazione e alla potabilizzazione dell'acqua,
suddivisa in n. 3 lotti

II.1.2) Codice CPV principale
24962000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti chimici destinati alla depurazione e alla potabilizzazione
dell’acqua e, ai sensi dell’art. 51, comma 1, è suddiviso in 3 lotti. Lotto 1 – ipoclorito di sodio e acido acetico;
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lotto 2 – cloruro ferrico; lotto 3 – antischiuma e deodorizzante. Per informazioni aggiuntive fare riferimento al
capitolato speciale d'appalto.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 600 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 = 1 665 ton.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC41
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di consegna della fornitura è la provincia di Varese.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 1 = 1 665 ton.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 220 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata dell’appalto è di 12 (dodici) mesi.
La committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi ed esercita tale facoltà
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza
naturale del contratto. In caso di rinnovo saranno riconosciuti all’aggiudicatario i medesimi prezzi, patti e
condizioni del contratto originario.

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

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 = 1 522 ton.
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC41
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di consegna della fornitura è la provincia di Varese.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 2 = 1 522 ton.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 180 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata dell’appalto è di 12 (dodici) mesi.
La committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi ed esercita tale facoltà
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza
naturale del contratto. In caso di rinnovo saranno riconosciuti all’aggiudicatario i medesimi prezzi, patti e
condizioni del contratto originario.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 = 126,63 ton.
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
24962000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC41
Luogo principale di esecuzione:
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Il luogo di consegna della fornitura è la provincia di Varese.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 3 = 126,63 ton.

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

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 200 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata dell’appalto è di 12 (dodici) mesi.
La committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi ed esercita tale facoltà
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza
naturale del contratto. In caso di rinnovo saranno riconosciuti all’aggiudicatario i medesimi prezzi, patti e
condizioni del contratto originario.

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

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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del D.Lgs.
50/2016, pari al 2 % dell'importo complessivo dell'appalto di ogni lotto, salvo quanto previsto all’art. 93, co. 7
del D.Lgs. 50/2016, ovvero lotto 1: 4 400,00 EUR – lotto 2: 3 600,00 EUR – lotto 3: 4 000,00 EUR. Nel caso di
partecipazione a più lotti, potranno essere presentate tante cauzioni provvisorie quanti sono i lotti per i quali si
intende partecipare, oppure un'unica cauzione il cui importo corrisponda alla somma degli importi stabiliti per
ciascuno di essi.
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III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato con mezzi propri.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

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.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

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/04/2018
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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/04/2018
Ora locale: 14:00

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:
In conformità all’art. 51, co. 1 del codice, l’appalto è suddiviso in n. 3 (tre) lotti funzionali denominati
rispettivamente «Lotto 1», «Lotto 2» e «Lotto 3». Il seggio di gara (presidente più n. 2 testimoni) procederà
all’apertura delle «Busta B – Offerta economica», a partire dal lotto per il quale sono state presentate un
numero minore di offerte ammesse (nel caso in cui per 2 o più lotti vi fosse lo stesso numero di offerte ammesse
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si procederà a sorteggio per stabilire l’ordine di apertura). In caso di offerte uguali per il medesimo lotto, si
procederà a sorteggio.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Milano
Italia

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:
05/03/2018


