AVVISO PUBBLICO N° 2/2015
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE
FOGNARIA IN VIA DELLA CHIESA DI VICOPELAGO E VIA DEL
BOZZONE.
IMPORTO LAVORI €. 926.000,00

GEAL SpA. intende dar corso ad un’indagine finalizzata alla selezione di Ditte/Imprese per
l’affidamento dei lavori di cui in oggetto con inizio esecuzione degli stessi previsto per la
prossima estate per un importo di €. 926.000,00 ( novecentoventiseimila/00) , (artt.122
com.7 e 206 com. 3 del D.lgs 163/2006 e smi).
Il presente avviso è pubblicato sul profilo committente : www.geal-lucca.it
Possono manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs 163/2006 e smi singoli o
consorziati ai sensi degli artt. 35,36 e 37 del medesimo decreto ovvero concorrenti che
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 comma 8 , nonché concorrenti con sede in
Stati membri dell’Unione Europea a condizioni di cui al combinato disposto dell’art. 61 del D.L.
207/2010 e dell’art. 39 com.2 del D.Lgs 163/2006 e smi. Le istanze di manifestazione di
interesse potranno essere presentate secondo le modalità di seguito indicate :
Modalità di presentazione delle istanze
L’istanza e la documentazione allegata , dovrà essere contenuta in un plico idoneamente
sigillato (con ceralacca o nastro adesivo) e non trasparente controfirmato sui lembi di
chiusura e dovrà essere inviato a mezzo di raccomandata del servizio postale , ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all’indirizzo di GEAL SpA –
Viale Luporini 1348 -55100 LUCCA ,
entro il termine perentorio del giorno
25.03.2015 alle ore 12,00. Ai fini del rispetto del termine farà fede esclusivamente
l’apposizione di data e ora di arrivo apposta sul plico a cura dell’ufficio Protocollo aziendale ,
che osserva il seguente orario di apertura al pubblico : da lunedi a giovedi dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 il venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Lo stesso dovrà recare all’esterno oltre all’intestatario del mittente , la seguente dicitura :
“ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA CHIESA DI VICOPELAGO E
VIA DEL BOZZONE .”
Contenuto del plico :
1)Istanza di manifestazione di interesse , sottoscritta dal legale rappresentante o da
un procuratore munito di idonei poteri con l’indicazione dell’oggetto dell’avviso ,
l’identificazione del sottoscrittore , il codice fiscale/partita iva , il numero di telefono e
l’indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di raggruppamento temporaneo o

consorzio non ancora costituito , l’istanza deve essere sottoscritta dai rappresentanti di
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
2)Dichiarazione autenticata ai sensi di legge , in alternativa all’autenticazione della firma
del sottoscrittore potrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità , di essere in possesso :
•
•
•

della qualificazione SOA per l’esecuzione delle lavorazioni della categoria OG6
classifica richiesta III;
della qualificazione SOA per l’esecuzione delle lavorazioni della categoria OG3
classifica richiesta I;
della qualificazione SOA per l’esecuzione delle lavorazioni della categoria
specializzata OS 35 (interventi a basso impatto ambientale – no dig)
classifica richiesta I;

3)Elenco lavori realizzati negli ultimi tre anni (2012-2013-2014), completo del
nominativo del committente, l’oggetto dei lavori , l’importo separando in apposito elenco
gli appalti relativi ad opere di acquedotto e di fognatura .Per poter essere ammessi
dovranno essere presenti almeno due lavori di importo uguale o superiore a quello di cui
all’avviso eseguiti nel triennio od in alternativa uno di importo doppio . In caso di ATI
verranno presi in considerazione soltanto i lavori eseguiti dalla mandataria.
4)Elenco delle attrezzature , dei mezzi d’opera e dell’equipaggiamento tecnico in
proprietà o locazione finanziarie o noleggio , di cui dispone l’impresa fornendo le indicazioni
identificative essenziali.
5) Dichiarazione autenticata ai sensi di legge , in alternativa all’autenticazione della
firma del sottoscrittore potrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità , di essere in possesso :
•
•

della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001:2008 ;
di un sistema di gestione della sicurezza e prevenzione dai rischi conforme alle
norme OHSAS 18001:2007.

Si ricorda che in caso di ATI le certificazioni di cui sopra , rientrano tra i requisiti di
qualificazione speciali richiesti in sede di partecipazione alla procedura di gara pertanto tutti i
soggetti associati devono esserne in possesso.
Altra eventuale documentazione o titolo referenziale ritenuto utile ai fini della qualificazione
dell’impresa.
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura ,
dovranno presentare il “Modello di Istanza di Manifestazione di Interesse “ , scaricabile sul
profilo del committente alla sezione “ Gare ed Appalti”.
Trattamenti dati e informazioni
Ai sensi del D. Lgs n 196/2003 e smi , si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno da
GEAL SpA trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione in parola e per
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto . Il titolare dei dati predetti è la stessa
GEAL SpA.

In applicazione delle disposizioni specifiche per l’affidamento di appalti di lavori strumentali
infrasoglia , art 15) del Regolamento dell’Attività Contrattuale di GEAL. S.p.A. , tra tutti i
candidati che parteciperanno alla manifestazione di interesse ed in possesso dei
requisiti richiesti , in (15) quindici saranno invitati a presentare offerta; fino a (5)
cinque saranno sorteggiati tra le imprese già valutate positivamente da GEAL. S.p.A.
nell’ambito del sistema di qualificazione aziendale ed i restanti(10) dieci sorteggiati
tra i rimanenti candidati .
Per informazioni : Geom. Giuseppe Palagi - 0583 508913 – e-mail g.palagi@geal-lucca.it

Lucca 10.03.2015

Il Responsabile Acquisti-Appalti
Sistemi di Gestione e Formazione
Geom. Giuseppe Palagi

