DETERMINAZIONE N. 22 DEL 08.05.2020

OGGETTO: indizione procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
ammodernamento parco contatori in tutti i comuni gestiti da GAIA S.p.A..

LA RESPONSABILE UFFICIO APPALTI
(Monica Pardini)
PREMESSO
Che in data 14.04.2020 il Cda deliberava di indire procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento del servizio di
ammodernamento del parco contatori in tutti i comuni gestiti da GAIA S.p.A., da svolgersi in modalità telematica e da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., mediante offerta a prezzi unitari, nominando responsabile unico del procedimento tecnico l'ing.
Gianfranco Degl'Innocenti, in qualità di responsabile dei servizi ingegneria, e responsabile del procedimento di gara la
sottoscritta, in qualità di responsabile ufficio appalti;
Che la durata dei servizi oggetto dell'appalto è stabilita in mesi 24 (ventiquattro), dalla consegna del servizio;
Che i servizi ingegneria predisponevano il Capitolato Speciale d'appalto e gli altri atti tecnici di gara;
Che l’ufficio appalti ha predisposto il bando di gara ed i relativi allegati;
Che l’importo complessivo stimato a base d’asta ammonta ad € 1.270.000,00 (euro un milioneduecentosettantamila,00),
di cui € 25.700,00 (euro venticinquemilasettecento,00) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di
legge;
Che sulla base di tale importo la gara acquista rilevanza comunitaria;
Che l'importo della manodopera di cui all'art. 23 comma 16 del Codice è stimato pari all'80% dell'importo a base d'asta;
conseguentemente, trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, in ottemperanza all'art. 50 del Codice, negli
atti di gara sarà inserita specifica clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato,
pur nel rispetto dei principi di libera concorrenza di cui all'articolo 30 del predetto Codice;
Che trattandosi di attività strumentale all’erogazione del S.I.I. da parte di Società a totale partecipazione pubblica,
affidataria del servizio “in house”, trova applicazione la normativa relativa ai Settori Speciali (titolo VI, Capo I, parte II del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni ivi richiamate);
Che la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica, esclusivamente tramite la piattaforma di acquisti on-line di
GAIA S.p.A., accessibile all'indirizzo https://gare-online.gaia-spa.it;

RB

Ufficio legale

Che il bando di gara sarà pubblicato per estratto sulla GUUE, sulla GURI, su due quotidiani a rilevanza locale e su due
quotidiani a rilevanza nazionale, sul sito internet dell’Osservatorio Regionale e sul sito internet aziendale;
VISTO
La delibera del Cda di GAIA del 14/042020;
Il Dlgs 50/16 e ss mm (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;
Il DM n.49/2018.
DETERMINA
Di indire gara, mediante procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/16, da svolgersi esclusivamente con modalità telematica
tramite la piattaforma di acquisti on-line di GAIA S.p.A., accessibile all'indirizzo https://gare-online.gaia-spa.it, per
l’affidamento del servizio di ammodernamento del parco contatori in tutti i comuni gestiti da GAIA S.p.A., da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante offerta a prezzi unitari, con un importo stimato a base d'asta pari ad € 1.270.000,00, di cui € 25.700,00 di oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di legge;
Di pubblicare il bando per estratto sulla GUUE, sulla GURI, su due quotidiani a rilevanza locale e su due quotidiani a
rilevanza nazionale, sul sito internet dell’Osservatorio Regionale e sul sito internet aziendale;
Di trasmettere il presente atto al responsabile dei servizi ingegneria ing. Gianfranco Degl'Innocenti, in qualità di
responsabile tecnico del procedimento.
*************************************
Avverso il presente provvedimento è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.
Referente: Rossella Battaglia
E-mail: rossella.battaglia@gaia-spa.it

La responsabile ufficio appalti
Monica Pardini

