
 

 

 

 

 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.32, comma 2, D.Lgs.50/2016 

 

 

 

Oggetto dell’appalto: procedura negoziata (settori speciali) per l'affidamento in appalto dei servizi di 

manutenzione degli impianti elettrici del Servizio Idrico Integrato acquedotto, fognatura e depurazione , presso 

gli impianti gestiti 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- visto il D.Lgs.50/2016; 

- visto il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate; 

- visto il D.L. 76/2020, convertito in Legge n°120 del 11/09/2020; 

- visto l’art.32, comma 2 del D.Lgs.50/2016; 

- preso atto dell’esigenza di acquisire la prestazione relativa a quanto in oggetto 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare la procedura di gara in oggetto per procedere all’individuazione dell’operatore/operatori a cui 

affidare i servizi: 

 

1. TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA: Procedura negoziata, ai sensi dell’art.1 comma 2 

lett.b) del D.L. 76/2020 del 16/07/2020, modificato con Legge 120 del 11/09/2020, e del vigente 

Regolamento Approvvigionamenti dell’Appaltante, adottato ai sensi dell’art.36, comma 8 del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i., quale disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia 

comunitaria 

2. SUDDIVISIONE IN LOTTI: si 

3. CIG:  

• Lotto 1: manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici ed 

apparecchiature elettriche di impianti di acqua potabile e di acque reflue (fognatura e depurazione) in 

gestione alla società GESTIONE ACQUA S.p.A. nell’Area Tortonese e Valli: CIG 86004579A1; 

• Lotto 2: manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici ed 

apparecchiature elettriche di impianti di acqua potabile e di acque reflue (fognatura e depurazione) in 

gestione alla società GESTIONE ACQUA S.p.A. nell’Area Novese/Ovadese: CIG 8600461CED; 

4. IMPORTO: complessivo dei due lotti € 370.000,00 escluso I.V.A., di cui €. 964,00 per oneri della 

sicurezza da rischi interferenti. 

• Lotto 1: €. 220.000,00 (euro duecentoventimila/00) I.V.A. esclusa, di cui oneri della 

sicurezza da rischi interferenti pari a € 482,00 (euro quattrocentottantadue/00); 

• Lotto 2: €. 150.000,00 (euro centocinquantamila /00) I.V.A. esclusa, di cui oneri della 

sicurezza da rischi interferenti pari a 482,00 (euro quattrocentottantadue/00). 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 

comma 2 del D.Lgs.50/2016 

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing.Vittorio Risso 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 



 

 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  

a) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016; 

b) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente 

competente, per attività oggetto dell’appalto; 

c) (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale delle 

Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

a) al fine di garantire una corretta ed efficace gestione delle prestazioni contrattuali, l’operatore 

economico deve aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2017-

2018-2019), un fatturato nel settore di attività oggetto dell'affidamento (manutenzione elettrica) non 

inferiore all'importo del Lotto a base di gara cui si partecipa. In caso di partecipazione a più lotti, detto 

importo dovrà essere almeno pari alla somma degli importi dei lotti per i quali partecipa (Ad es.: con 

partecipazione a tutti e due i lotti, l’importo complessivo netto negli ultimi tre esercizi finanziari 

approvati sarà quindi pari ad almeno €.370.000,00);  

 

Requisiti di capacità tecnico – professionale: 

a) Esecuzione, nel triennio precedente (36 mesi) alla data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione 

di interesse (2020), di servizi per attività analoghe a quelle oggetto dell’affidamento (manutenzione 

elettrica), di cui almeno un contratto, anche di durata pluriennale, di valore al netto di IVA maggiore 

o uguale ad euro 100.000,00. L'operatore economico dovrà a tal fine indicare destinatari, importo e 

periodo di riferimento; 

b) possesso, per ogni lotto al quale si partecipa, di almeno due squadre operative, ognuna delle quali 

dovrà essere composta nel numero minimo così prefissato: 

- n° 1 operatore specializzato (PES) con specifica esperienza elettrica ed 

abilitazione ad accedere ed operare alla manutenzione nelle cabine MT/BT; 

- n°1 operatore qualificato (PAV) con specifica esperienza elettrica; 

c) Mezzi d’opera ed attrezzature: dovranno essere messi a disposizione attraverso idoneo titolo 

(proprietà, leasing, noleggio a lungo termine, ecc..) per ogni lotto al quale si partecipa, avendone la 

piena disponibilità, i seguenti mezzi d’opera ed attrezzature nella misura idonea e necessaria allo 

svolgimento delle prestazioni oggetto della presente richiesta di offerta e precisamente: 

- attrezzatura e materiali isolati per tutte le lavorazioni elettriche secondo norma 

CEI 11-21 e s.m.i.; 

- eventuali altri utensili o attrezzature necessarie a fornire il lavoro a perfetta regola 

d'arte; 

- dotazioni minima di sicurezza (segnaletica, estintori, presidi di primo soccorso, 

illuminazione, DPI per rischi elettrici, telefono cellulare e quanto altro si renda 

necessario a seguito di richiesta del CSE); 

- n°1 furgone per ogni squadra; 

- quant’altro possa rendersi necessario, come attrezzature più specialistiche per 

interventi, verifiche in corso d’opera e collaudi. 



 

 

 

 

 
 

 

 

Gli automezzi e le attrezzature sopra indicati dovranno risultare in disponibilità (proprietà, leasing, 

noleggio) dell’Appaltatore che è l’unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti in ordine alle 

licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni o quant’altro necessario. 

d) Essendo previste lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento o “confinati”, possesso di requisiti 

specifici di qualificazione prescritti dal DPR 177/2011, ovvero poterli acquisire con specifiche 

tipologie contrattuali/forme giuridiche (ove applicabili), precisando che: 

- eventuali tipologie contrattuali/forme giuridiche attivate (ove previsto), saranno 

oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs.276 del 10 

settembre 2003; 

- le disposizioni di cui al menzionato Decreto in tema di qualificazione delle 

imprese e dei lavoratori autonomi per eseguire opere in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati di cui al D.P.R. 177 del 14/039/2011, saranno da 

intendersi tassative per tutti i soggetti coinvolti in tali attività; 

 

8. ALLEGATI PER GARA: 

 

x Capitolato speciale di appalto / specifiche tecniche / elenco prezzi 

❑ Computo metrico 

x D.U.V.R.I. / P.S.C. 

❑ Altro (specificare):  

 

 

Novi Ligure, 22/12/2020 

 

 


