
 

 

 

 

 

Spett.le 

Operatore Economico 

 

(procedura negoziata riservata  

ai soli operatori economici invitati)  

 

 

Rovato, data del protocollo 

 

Ns rif. int. AGA/SIO/lp   RUP  

 

 

OGGETTO:  Accordo Quadro lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti acquedotto 

e fognatura Area Nord compreso servizio di pronto intervento 24 h/24 giorni feriali e 

festivi - N° GARA S.A. 8097107 - CIG 868795359E - CUP D77H21000360003 

 

Procedura Negoziata ai sensi del Regolamento Contratti di cui all’art. 36, comma 8 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici o “Codice”) 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 52/2021 

 

Con la presente siete invitati a partecipare alla gara in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con 

l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 

previste dall’indagine di mercato prot. 19579 del 5/03/2021, dalla presente lettera di invito e dalla 

documentazione posta a base di gara, acclusa alla presente. 

 

Appalto appartenente ai Settori Speciali (artt. 114 e ss. del Codice).  

 

Si rinvia all’art. 2) del Disciplinare di gara “Requisiti di partecipazione e mezzi di prova” – pena 

l’esclusione.  

Come richiesto all’art. 1) dell’ “Avviso di indagine di mercato”, per garantire l’efficienza del servizio e i 

tempi di intervento sia in orario lavorativo che in servizio di reperibilità/pronto intervento è richiesta la 

disponibilità  di una sede operativa con presenza di personale, macchinari, attrezzature e materiali utili 

all’esecuzione dell’appalto, entro un raggio di circa 60 km dalla sede operativa del Committente di Sonico  

1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

1.1 Descrizione sommaria dei lavori (a titolo indicativo e non esaustivo): Manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle reti acquedotto e fognatura.  

 

Per la descrizione dettagliata dell’appalto si rinvia alla documentazione di gara.  

 

1.2 Ubicazione dei lavori: comuni di Angolo Terme, Cedegolo, Edolo, Lozio, Malonno, Paisco Loveno, 

Sellero, Sonico, Berzo Demo. 

 

Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV):  

- categoria prevalente 45232410-9. 
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Lavorazioni di cui si compone l’intervento categoria prevalente OG6 classifica III^; 

 

L'appalto riveste carattere unitario; ai sensi dell'art. 105, c. 4, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. E' VIETATO 

l'affidamento in subappalto dei lavori agli operatori economici che abbiano partecipato alla presente 

procedura di affidamento. 

 

La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte immediata di obbligazione tra la SA e l’Appaltatore e non è 

impegnativo per la SA in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei Contratti Attuativi per un quantitativo 

minimo definito. 

L’Appaltatore si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che la SA, in 

attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli. 

L’Appaltatore nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e quindi dei singoli Contratti Attuativi, che si impegna a 

garantire senza riserva alcuna, si obbliga ad osservare la normativa vigente nel corso dell’esecuzione ed 

applicabile all’appalto ed, in particolare, quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, il "Codice 

dei Contratti") e dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "Regolamento"), nei limiti della sua 

applicabilità. 

I lavori oggetto del presente Accordo Quadro verranno eseguiti in forza di singoli Contratti Attuativi che 

riprodurranno gli obblighi e le prescrizioni del presente contratto. Tali Contratti Attuativi, il cui schema è stato 

predeterminato dalla SA ed allegato ai documenti di gara, verranno formalizzati tramite corrispondenza, così 

come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il contenuto del Contratto Attuativo si intende integrativo e complementare delle disposizioni previste 

dall’Accordo Quadro, dal Capitolato e da tutti gli atti da essi richiamati. 

 

1.3 Subappalto  

Con la sentenza n. 4832 del 29/07/2020 il Consiglio di Stato, sez. VI, ha recepito l’indirizzo espresso dalla 

Corte di Giustizia Europea con la Sentenza del 27/11/2019 ritenendo ammissibile l’affidamento in subappalto 

oltre i limiti fissati dalla normativa nazionale. 

 

Il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. prevede un limite quantitativo del subappalto (ora fissato al 40% dell’importo 

complessivo del contratto), ma, considerato lo specifico contesto di gara, all’operatore economico che ne farà 

richiesta potrà essere rilasciata l’autorizzazione anche in percentuale superiore. 

 

2.DURATA DELL’ACCORDO QUADRO  

La durata dell'Accordo Quadro è di 24 (ventiquattro) mesi, ovvero fino al raggiungimento dell'importo 

contrattuale. 

 

La stipulazione dell’Accordo Quadro ha luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni dall’efficacia 

dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del Codice, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad 

offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’Appaltatore. 

 

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del Codice dei Contratti 

Pubblici.  

 

È facoltà della SA procedere in via d’urgenza, all’esecuzione del contratto, anche nelle more della stipulazione 

formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice. 

  

La SA si riserva la facoltà di rinnovare l'appalto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi alle condizioni previste 

dalla legge, con riserva di negoziazione. 

Tale opzione verrà esercitata mediante richiesta scritta inviata dalla SA all’Appaltatore, a mezzo raccomandata 

A.R. o pec, almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.  

 

Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto non sia conclusa la procedura necessaria 

all’individuazione del nuovo operatore economico, sia nel caso di mancata aggiudicazione sia nell’ipotesi di 
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contenzioso relativo alla espletata procedura di gara, l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire l'Appalto per il 

tempo strettamente necessario. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice l’Appaltatore sarà tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per 

la SA per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. In ogni caso, l’Appaltatore è obbligato, in caso di scioglimento 

del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuto e solo su espressa richiesta della SA, a garantire la 

prosecuzione del servizio pubblico e a continuare la propria attività fino al subentro del nuovo contraente. 

 

3.PENALI 

Si rinvia all’art. 18) del Capitolato Speciale d'Appalto. 

 

4.IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO 

Ai sensi dell’art. 35, c. 4 del Codice, il valore massimo dell’Accordo Quadro, inteso quale importo complessivo 

dei singoli Contratti Attuativi che possono essere affidati e tenuto conto di eventuali opzioni o rinnovi del 

contratto, è stimato in euro € 2.560.000,00 (duemilionicinquecentosessantamila/00) I.V.A. esclusa desunto 

dalla somma delle voci A) + B) + C) come segue: 

 

A) IMPORTO A BASE DI GARA (24 MESI)  

 Importi in euro    
a misura 

(M) 

1 
Lavori ( L ) a misura (importo soggetto a ribasso, compreso i costi della manodopera 

quantificati in € 300.000,00) 
1.000.000,00 

 Importi in euro 
a corpo 

(C) 

a misura 

(M) 

in economia 

(E) 

TOTALE 

(C + M + E) 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS)  30.000,00  30.000,00 

T 
IMPORTO TOTALE APPALTO (1 

+ 2) 
   1.030.000,00 

 

B) OPZIONE RIPETIZIONE LAVORI ANALOGHI (24 MESI) Art. 125, c. 1, lett. f del Codice: 

- la SA si riserva la facoltà di affidare lavori analoghi per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi alle condizioni 

previste dalla legge, con riserva di negoziazione, per un importo stimato complessivamente non superiore 

a € 1.030.000,00 (unmilionetrentamila/00) I.V.A. esclusa di oneri di sicurezza. 

Tale opzione verrà esercitata mediante richiesta scritta inviata dalla SA all’Appaltatore, a mezzo 

raccomandata A.R. o pec, almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.  

 

C) OPZIONE PROROGA (6 MESI) Art. 106, c. 11 del Codice: 

- la SA si riserva la facoltà di prorogare il contratto del lotto funzionale, in corso di esecuzione, per un periodo 

massimo di 6 (sei) mesi e per un importo stimato complessivamente non superiore a € 500.000,00 I.V.A. 

esclusa. 

 

L’importo contrattuale sarà determinato dalla somma dei seguenti importi: 

- importo lavori “a misura” a base di gara, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore; 

- oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, NON soggetti a ribasso percentuale offerto 

dall’appaltatore. 

 

In deroga all’art. 51 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l’appalto riveste carattere unitario e non è suddivisibile in 

Lotti; 

 

Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice e 

dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. 

 

Fonti di finanziamento: autofinanziamento. 
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4.1 Aumenti o diminuzioni dell’importo contrattuale (art. 106, c. 12 del Codice) 

La SA si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, nel periodo di efficacia del contratto, un aumento o 

una diminuzione delle prestazioni contrattuali, fino al limite di un quinto dell’importo di contratto, alle 

medesime condizioni previste nel contratto originario. 

In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA E DI CONTRATTO 

L’appalto è regolato, oltre che dalla presente lettera di invito, dai documenti di gara indicati in premessa del 

“Disciplinare di Gara”. 

 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, 

ancorché non materialmente allegati, oltre ai documenti di cui sopra anche: 

- le polizze di garanzia (cauzione definitiva e polizza CAR/RCT); 

- il computo metrico e il computo metrico estimativo (ove esistente). 

 

Non fanno invece parte del contratto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi e sono estranei ai 

rapporti negoziali: 

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti 

il Capitolato Speciale d'Appalto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la 

determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni 

dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti; 

b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato. 

 

I documenti di gara sono scaricabili gratuitamente dal Portale di Acque Bresciane. Per ulteriori 

informazioni si rinvia ai Punti di contatto. 

  

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del MINOR PREZZO. 

 

Si rinvia al Disciplinare di Gara. 

 

Il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore si applica all’elenco prezzi unitari posto a base di gara, con 

esclusione degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.  

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Si rinvia al punto 2) del Disciplinare di gara. 

 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Si rinvia ai punti 1), 3) e 4) del Disciplinare di gara. 

 

9.TERMINE  DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Il fascicolo contenente l’offerta dovrà pervenire tassativamente sul Portale entro e non oltre le ore 12:00 del 

24/05/2021.  

 

10.APERTURA DEI PLICHI 

25/05/2021 a partire dalle ore 9.00. Gara telematica, si rinvia ai Documenti di gara. 

 

11. GARANZIA DEFINITIVA E OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE 

L’aggiudicatario dovrà presentare, prima della formale sottoscrizione del contratto: 

a) ai sensi dell’art. 103 del Codice e dell’art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto una garanzia fideiussoria 

a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, incrementabile in 

funzione del ribasso offerto; la garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione o polizza 

fideiussoria rilasciato/a da un’impresa bancaria/intermediario finanziario o impresa di assicurazione, 
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conforme agli schemi tipo contenuto nell’ ”Allegato A – Schema Tipo” (Schema tipo 1.2/Scheda tecnica 

1.2 – oppure – Schema tipo1.2.1/Scheda tecnica 1.2.1) del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 

del 19/01/2018 n. 31 (pubblicato sulla G.U. del 10/4/2018 n. 83); 

b) ai sensi dell’art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto l’appaltatore è obbligato, a produrre una polizza di 

assicurazione che copra i danni subiti dalla SA  a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori (CAR),  per 

un massimale non inferiore all’importo contrattuale, di cui: 

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso; 

- partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.000.000,00; 

- partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 1.000.000,00. 

 

La polizza dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori 

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 

terzi (RCT) nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.  

 

Le polizze dovranno essere intestate a ACQUE BRESCIANE S.r.l.; 

 

12. PAGAMENTO 

Il pagamento verrà effettuato mediante Bonifico Bancario a 60 gg f.m. d.f.; 

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso 

d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta e al netto 

dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 20.000,00. 

 

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni viene applicata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono 

essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della SA del certificato 

di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. 

 

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dei lavori da loro 

eseguiti. 

Il pagamento dei subappaltatori/cottimisti avverrà con Bonifico Bancario a 90 gg f.m. d.f. 

 

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E SPLIT PAYMENT  

La scrivente società è registrata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (area “Fatture&Corrispettivi”), pertanto, le 

fatture dovranno essere inviate con indicazione Codice Destinario 0000000. 

Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere, oltre ai dati necessari per legge, i seguenti dati: 

 

ORDINI DI ACQUISTO o ESTRATTO CONTO (in presenza di contratto) 

- Il numero dell’ordine di acquisto o estratto conto : campo 2.1.2.2 <IdDocumento> 

- Il codice CIG : campo 2.1.2.7 <CodiceCIG> 

- Il codice CUP: campo 2.1.2.6  <CodiceCUP> 

- Il numero del S.A.L. o S.A.S. : campo 2.1.7.1 <RiferimentoFase> 

 

DOCUMENTI DI TRASPORTO (se presente) 

- Il numero dei documenti di trasporto (d.d.t.) : campo 2.1.8.1 <NumeroDDT> 

- Data dei documenti di trasporto (d.d.t.): campo 2.1.8.2 <DataDDT> 

 

Si richiede inoltre di allegare all’XML i seguenti documenti se presenti: 

- i ddt; 

- il certificato di pagamento ed ulteriori dettagli che riterrete necessari; 

- prospetto delle ritenute dello 0,50 per cento, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di 

contribuzione previdenziale e assistenziale; 

- in caso di fatturazioni separate dei componenti del RTI la dicitura: "FATTURAZIONE IN 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON LA SOCIETA’…….". 
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La mancanza dei dati obbligatori richiesti all’emissione della fattura potrebbe determinare un ritardo nei 

pagamenti non imputabile alla scrivente società e le sue controllate. 

La singola fattura non potrà fare riferimento a più di un CIG (codice identificativo gara). 

 

La scrivente società rientra nel regime di IVA in Split Payment; le fatture che perverranno con regime IVA 

diverso da Split, salvo i casi di applicazione specifici di ulteriori regimi fiscali previsti dalla normativa vigente, 

saranno rigettate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura corretta. 

 

Le fatture dovranno: 

- riportare l’annotazione “OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 

TER D.P.R. 633/72 SPLIT PAYMENT” 

- esporre l’aliquota e l’ammontare dell’I.V.A. dovuta in fattura. 

 

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

La risoluzione del contratto potrà avvenire ai sensi degli artt. 21 e 54 del Capitolato Speciale d'Appalto e in 

tutti i casi previsti nei documenti di gara. 

 

14. ALTRE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI.  

Si rinvia al punto 13 del Disciplinare di Gara. 

 

Punti di contatto per informazioni:  

Ufficio Acquisti e Appalti (Franca Filini/Laura Pelizzari) 

Tel. 030.7714654/533 

e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it    pec: appalti@cert.acquebresciane.it 

Distinti saluti. 

Acque Bresciane S.r.l. 

Responsabile del Procedimento 

(Ing. Mario Giacomelli) 
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