
 

 

 

 

 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

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

 

 

 

Oggetto dell’appalto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE 

E MACCHINE PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI 

REFLUI FOGNARI ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE RETI IDRICHE, GESTITI DA 

GESTIONE ACQUA S.p.A.“. CIG 9124359B3C 

 

 

 

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; 

- 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 lavori. 

 

1. TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA: procedura negoziata (settori speciali), ai sensi 

dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.L.76 del 16 luglio 2020 

2. SUDDIVISIONE IN LOTTI: no 

3. CIG: 9124359B3C 

4. CUP: non previsto 

5. IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo complessivo stimato del presente appalto, posto a base di 

gara, riferito alla durata certa di 24 mesi, ammonta ad €.270.000,00 (Euro duecentosettantamila/00) 

esclusi I.V.A. ed opzioni di proroga e rinnovo. Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art.35 

comma 4 del D.Lgs.50/2016, ivi compreso l’eventuale rinnovo per la durata di 12 mesi e la proroga 

contrattuale per il termine massimo di 3 (tre) mesi, è pari ad €.425.000,00 (Euro 

quattrocentoventicinquemila/00), escluso IVA 

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

comma 2 del D.Lgs.50/2016 

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing.Vittorio Risso 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

Requisiti di ordine generale:  

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



 

 

b) Condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

Requisiti di idoneità professionale: 

a) (per le società) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura, ovvero in uno dei registri professionali o commerciali indicati dall’art. 83, 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per attività corrispondenti al servizio in appalto; il concorrente non 

stabilito in Italia deve provare l’iscrizione mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito, presentando la relativa documentazione amministrativa; 

b) (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. 

c) l’appalto prevede lavorazioni in luoghi confinati, pertanto le imprese e/o i lavoratori autonomi 

operanti in detti luoghi confinati devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. 

14 settembre 2011 n. 177. Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.P.R. 177/2011 per le attività lavorative 

in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a sub-appalti se non 

espressamente autorizzati da Committente e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I del D.Lgs. 

10/09/2003 n. 276 e s.m.i.. Il tempo necessario all’ottenimento di detti certificati non può essere 

oggetto di riserva da parte dell’appaltatore né di richiesta di proroga dei termini contrattuali di 

ultimazione dei lavori. 

Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

a) al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, l’operatore economico deve aver 

eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione della presente lettera 

di invito, un fatturato specifico per analoghi servizi di riparazione di apparecchiature simili 

(elettropompe sommerse, motori elettrici, ed altre apparecchiature esempio pompe orizzontali e 

verticali, mixer, compressori, riduttori, ecc..), a favore di committenti pubblici o privati, per un 

importo complessivo netto almeno pari ad €.270.000,00 escluso IVA. 

Requisiti di capacità tecnico – professionale: 

a) avere una struttura organizzativa idonea ad assicurare il regolare svolgimento delle attività oggetto 

dell’appalto, in particolare disporre di n 1 (una) squadra operativa. 

La squadra tipo dovrà essere così composta: 

- n° 1 operatore specializzato con qualifica PES (Persona esperta) e con specifica esperienza su impianti 

elettromeccanici; 

- n°1 operatore qualificato con specifica esperienza su impianti elettromeccanici. 

 

b) avere/o impegnarsi ad avere, per tutta la durata del contratto, la disponibilità attraverso idoneo titolo 

(proprietà, leasing, diritto reale o di godimento, noleggio lungo termine, ecc…) di 1 (uno) automezzo 

con autogru idraulica e relativa attrezzatura per trasporto apparecchiature. 

 

9. ALLEGATI PER GARA: 

 

x Allegati Tecnici (Capitolato speciale di appalto, Elenco prezzi, Duvri) 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Novi Ligure, 28/02/2022 

 

 
 


