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BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI 
PROCEDURA APERTA 

(indetta con determina n. 163 del 04.05.2015) 

FOTOLETTURA, PIOMBATURA E GEOREFERENZIAZIONE DEI CONTATORI IDRICI 
CIG 62428388E2 - CPV 65500000 – 8  

Categoria 27 – All. IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 
1. Stazione appaltante: A.C.A. S.p.a. in House Providing, via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81, 

65125 Pescara, Italia, tel. 085.41781, fax 085.4156113, posta elettronica 
ufficiogare1@aca.pescara.it, posta elettronica certificata aca.ufficiogare@pec.it, indirizzo 
internet www.aca.pescara.it  

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società per azioni a totale capitale pubblico in 
regime di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di Pescara del 14/01/2014. 

3. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta   
4. Luogo di esecuzione: territorio provincie di Pescara, Chieti e Teramo 
5. Descrizione del servizio: servizio di fotolettura, piombatura e georeferenziazione dei contatori 

idrici; 
6. Durata del contratto: mesi 24 (ventiquattro) a decorrere nei successivi trenta giorni alla 

stipula del contratto come previsto dall’art. 15 del capitolato in parola. E’ ammessa una proroga 
per un periodo massimo di mesi 6 (sei) come meglio specificato all’art. 4 del capitolato 
d’appalto medesimo; 

7. Importo a base d’asta: € 396.965,00 (I.V.A. esclusa), di cui € 8.580,00 quale onere della 
sicurezza ed € 288.000,00 quale costo del personale non soggetti a ribasso. 

8. Varianti: si rinvia all’art. 14 del capitolato speciale d’appalto; 
9. Termine ultimo per la ricezione dei plichi contenenti le candidature: a pena di esclusione 

il plico contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 
del 08.06.2015 all’indirizzo di cui al punto 1) e la redazione di tutta la documentazione dovrà 
necessariamente avvenire in lingua italiana. 

10. Persone ammesse in sede di apertura, data, ora e luogo di apertura dei plichi: le sedute 
di gara sono pubbliche solo per i legati rappresentanti dei partecipanti, salvo deleghe conferite 
a terzi. I plichi verranno aperti presso gli uffici siti in Pescara alla via Maestri del Lavoro d’Italia 
n. 81, alle ore 09.00 del 10.06.2015; 

11. Cauzioni: la documentazione amministrativa deve essere corredata da un cauzione provvisoria 
pari al 2 % dell’importo a base d’asta (€ 7.939,30), costituita con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L’importo della garanzia è ridotto del 50% 
per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 75 
prima citato. Tale cauzione dovrà garantire, ai sensi dell’art. 38, comma 2bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.,  il  pagamento  della  sanzione  pecuniaria  a  favore  della  stazione appaltante  nella  misura  di  
€ 3.969,65 (1% dell’importo a base d’asta). 

12. Finanziamento e pagamento: l’appalto sarà finanziato con fondi propri di bilancio e i 
pagamenti delle fatture avverrano secondo le modalità esplicate nel capitolato speciale 
d’appalto. 

13. Forma giuridica del raggruppamento di imprenditori: sono ammessi a partecipare alla gara 
i concorrenti di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

14. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 
34 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto delle condizioni in ivi poste. Possono 
partecipare alla gara le imprese che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi 
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dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Sono inoltre ammessi i soggetti che operano sul 
mercato, anche occasionalmente, fornendo le prestazioni oggetto della gara (vedi 
determinazione n. 7 del 21.10.2010 dell’Avcp). 
I soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione 
dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e devono possedere le 
seguenti iscrizioni e/o attestazioni/dichiarazioni: 
− iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività inerenti il servizio in oggetto. Per gli operatori 

economici nn aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni dell’art. 39 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.; 

− iscrizione, se cooperativa o consorzio di di cooperative, anche all’Albo delle società 
cooperative e, se cooperativa sociale di tipo a) o loro consorzi, anche iscrizione all’Albo 
regionale delle cooperative sociali istitutito in attuazione dell’art. 9 della legge n. 381/1999. 

− (art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – capacità economica e finanziaria dei forniture e 
dei prestatori di servizi) dichiarazione di almento due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

− (art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei 
prestatori di servizi) elenco dei principali servizi (almeno due) prestati negli ultrimi tre 
anni (2012, 2013 e 2014) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 
pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni 
o enti pubblici, esse sono comprovate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o 
dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della 
perstazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 

15. Periodo di tempo durante il quale il partecipante è vincolato alla propria offerta: 180 
(centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione del 
plico contenente tutta la documentazione utile per partecipare alla gara. 

16. Modalità di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso 
così come previsto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In caso di offerte uguali si 
procederà al sorteggio. 

17. Organo competente per per le procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo, sezione di Pescara, o 
Presidente della Repubblica entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia di ricorsi 
amministrativi. 

18. Pubblicazioni: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (V^ serie speciale – contratti 
pubblici), Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (sito web www.serviziocontrattipubblici.it),  
Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Abruzzo (sito web 
www.regione.abruzzo.it/osservatorioappalti.it) , Albo pretorio societario e profilo del 
committente (sito web www.aca.pescara.it)  

19. Trattamento dei dati raccolti: i dati verranno trattati esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

20. Autorità Nazionale Anticorruzione: è dovuto un contributo nella misura di € 35,00 come 
previsto dalla deliberazione A.N.AC. per la vigilanza sui contratti pubblici del 05.03.2014; 

21. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Rita Verzulli – tel. 085.41781/4178200 
 
 

 
  

                       Il Dirirgente Finanziario   
                          Dott.ssa Rita Verzulli* 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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