AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA
SEZIONE MT 20 KV DELLA CABINA PRIMARIA RIBUTINO CON ADEGUAMENTO ALLA
FUNZIONALITA’ SMART GRID”.
CUP
CIG

D27B14000310005
5887544AFF

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 12/05/2014, questa Stazione
Appaltante rende noto che intende conferire ad operatori economici singoli, associati o raggruppati,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara trattandosi di contratto da stipulare“a corpo”, per “fasi di lavoro”
specificamente individuate in progetto , I’ appalto dei lavori di “Realizzazione nuova sezione MT 20 kV della
Cabina Primaria Ributino con adeguamento alla funzionalità smart grid”.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO ASSM
C.so Garibaldi 78
C. F. Partita IVA 01210690432
Telefono:0733/95601
Fax:0733/956024
Posta elettronica: segreteria@assm.it
sito internet: www.assm.it
contatto: RUP- ing. Giorgio Palmieri
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
APPALTO DEI LAVORI “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEZIONE MT 20 KV DELLA CABINA PRIMARIA
RIBUTINO CON ADEGUAMENTO ALLA FUNZIONALITA’ SMART GRID”
II.2 TIPO DI APPALTO, PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, CPV E LUOGO DI ESECUZIONE
COMUNE di TOLENTINO
Lavori - Procedura negoziata ex art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.
Procedura di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso al netto degli oneri
per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie, del decreto legislativo n. 163
del 2006.
CPV 45230000-8 ; Luogo di esecuzione Comune di Tolentino.
II.3 BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Oggetto del presente intervento è la realizzazione della nuova Sezione di Media Tensione 20 kV della
Cabina Primaria di Ributino nel Comune di Tolentino.
L’esecuzione della nuova Sezione permetterà il successivo riclassamento della rete di Media Tensione a 20
kV con notevole contenimento delle perdite di energia ed aumento della capacità di trasporto sulle linee MT.
Saranno inoltre installati sistemi innovativi di protezione delle linee MT in grado di attuare una gestione
intelligente della rete elettrica denominata “Smart Grid”.
I lavori previsti in appalto sono di seguito indicati:
- fornitura ed installazione di un quadro MT tipo Bipiano dimensionato per 17 linee MT con possibilità di
estensione con ulteriori scomparti per 4 linee;
- fornitura ed installazione di un innovativo sistema di protezione e controllo dedicato alle linee MT ed ai
trasformatori AT/MT con relativi “commutatori sotto carico” con predisposizione dell’impianto alla
gestione intelligente della rete MT (Smart Grid);
- fornitura ed installazione delle apparecchiature per l’alimentazione e la distribuzione dei servizi ausiliari
in corrente continua ed alternata a servizio di tutta la Cabina Primaria e del sistema di telecontrollo
dell’impianto;

-

sostituzione dei cavi di potenza dei trasformatori AT/MT con altri da 3x2x630 mm² (con rimozione, negli
stalli trasformatori AT/MT, dei sezionatori MT esterni ed esecuzione dell’isolamento delle sbarre MT);
fornitura ed installazione di nuove batterie di “Rifasamento MT”;
fornitura ed installazione di un nuovo stallo “Servizi Ausiliari” con doppio trasformatore MT/BT.

II.4 ULTERIORI DESCRIZIONI SULLE FASI DELLA PRESTAZIONE
Sono desumibili dal progetto esecutivo approvato con la Deliberazione del CdA 6 del 12/05/2014.
II.5 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 320 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE IlI: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1 Importo a base di gara
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
€ 829.500,00 (euro ottocentoventinovemilacinquecento/00);
Importo a base d’asta dell’appalto (esclusi gli oneri per la sicurezza):
€ 818.500,00 (euro ottocentodiciottomilacinquecento/00);
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 11.000,00 (euro undicimila/00)
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto all’art. 37 comma 2 del D.Lgs 163/2006 si precisa che i lavori
oggetto dell’appalto, sono così strutturati:
Parti dell’appalto
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione

Lavori su impianti per la
trasformazione
alta/media
tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente
alternata e continua…

Categoria d.P.R. n.207/2010
s.m.i.

OG10 Classifica III

Importo (euro)

Indicazioni speciali ai fini della gara
prevalente o
scorporabiie/subappaltabile

829.500,00

prevalente

Le prestazioni principali di cui sopra sono subappaltabili complessivamente nella misura massima del 20%
dell’importo del contratto.
Le opere impiantistiche per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui
agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 possono essere realizzate
dall’offerente solo se abilitato all’esecuzione di tali lavorazioni ovvero possono altresì essere realizzate per
intero da un’impresa subappaltatrice qualora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, siano
state indicate come subappaltabili in sede di offerta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento
fondi propri ASSM
SEZIONE IV: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
IV.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., che non versano in
una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs n.
163/2006 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici di cui all’art. 40 del
D.Lgs n. 163/2006.
IV.1.1 Requisiti speciali richiesti
Requisito speciale minimo richiesto è il possesso di :

Attestazione di qualificazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso
di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OG10 Classifica III e certificazione
del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 oppure IS0 9001:2008;

Requisito valutabile ai fini della selezione delle 10 ditte da invitare a presentare offerta è:
-

Curriculum lavorativo comprovante in particolare, per l’ultimo quinquennio, la produzione di quadri
elettrici MT tipo Bipiano ovvero l’installazione di almeno 5 Sezioni di Media Tensione di Cabine
Primarie AT/MT.

SEZIONE V: PROCEDURA
V.1 TIPO DI PROCEDURA
V.1.1 Tipo di procedura
Negoziata ex art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii.
La stazione appaltante selezionerà dal gruppo degli operatori economici che hanno presentato domanda e
risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Dlgs 163/2006 e dell’attestazione di qualificazione
rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione nella categoria OG10 Classifica III e della certificazione del sistema di qualità
della serie europea ISO 9001:2000 oppure IS0 9001:2008, almeno dieci soggetti da invitare a presentare
un’offerta.
I 10 soggetti da invitare saranno scelti sulla base dei requisiti speciali prescritti concernenti il curriculum
lavorativo e in particolare l’esperienza specifica relativa all’ultimo quinquennio relativa a produzione di quadri
elettrici MT tipo Bipiano ovvero a installazione di almeno 5 Sezioni di Media Tensione di Cabine Primarie
AT/MT .
V.1.2 Criteri di aggiudicazione
Criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo totale dei lavori a base di gara, o
sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 82, comma
2, lettera b), prima fattispecie, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
V.2 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
V.2.1 Termine per il ricevimento della domanda contenente la manifestazione di interesse.
La domanda contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, da redigere
preferibilmente utilizzando il modulo Allegato 1, deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 15
settembre 2014.
La domanda dovrà attestare in particolare il possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da Società
di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione nelle categorie: OG10 Classifica III e della certificazione del sistema di qualità della serie
europea ISO 9001:2000 oppure IS0 9001:2008
Alla domanda si dovrà allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- Curriculum lavorativo
V.2.2 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La domanda e la relativa documentazione devono essere contenute, a pena di esclusione, in una busta
chiusa, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura. Sul plico deve essere apposta la dicitura
“Manifestazione di interesse - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento
dell’appalto dei lavori di Realizzazione nuova sezione MT 20 kV della Cabina Primaria Ributino con
adeguamento alla funzionalità smart grid”.
L’istanza deve essere sottoscritta, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa.
La domanda e la documentazione possono essere recapitati a mano o inviati tramite servizio postale, a

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite corrieri privati od agenzie di recapito.
Il presente avviso si intende come mero procedimento selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di
interesse che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli.
L’ Amministrazione verificherà, sulla base della documentazione ricevuta, la sussistenza dei prescritti
requisiti in capo alle imprese che hanno presentato domanda e individuerà tra quelle in possesso dei
requisiti prescritti di curriculum lavorativo quelle da invitare alla procedura tenendo conto dell’esperienza
precedente nella tipologia dei lavori da eseguire. Nel caso il numero delle imprese in possesso dei requisiti
di curriculum lavorativo risulti inferiore a 10, le restanti imprese saranno scelte mediante sorteggio. Qualora
il numero delle imprese in possesso dei requisiti di curriculum lavorativo risulti superiore a 10 si procederà
allo stesso modo al sorteggio al fine di individuare numero dieci ditte che verranno invitate, con successiva
lettera, a presentare la propria offerta sulla base del progetto predisposto da questa Stazione appaltante.
Le ditte da invitare procedura negoziata in ogni caso dovranno risultare in possesso dell’attestazione di
qualificazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, per
la categoria OG10 Classifica III e della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO
9001:2000 oppure IS0 9001:2008.
L’Amministrazione procederà ad effettuare il sorteggio di cui sopra in data 19 settembre 2014, alle ore 8.00,
in seduta pubblica, di dieci imprese che verranno invitate a presentare offerta.
Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica,
avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere
all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. Si precisa che, nel caso si profili
l'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito
informatico dell’ASSM, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di
singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito
www.assm.it l'eventuale rinvio.
V.2.3 Accesso agli atti
Ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il diritto di accesso è differito, in
relazione all’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse e in relazione ai soggetti invitati a
presentare offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.
V.2.4 Pubblicità
Il presente avviso é stato divulgato tramite la pubblicazione: sul sito internet dell’ASSM www.assm.it nella
sezione Amministrazione Trasparente presente nel sito istituzionale dell’azienda.

F.to
II Responsabile del Procedimento

