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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346358-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Forlì: Clorito di sodio
2015/S 191-346358

Sistema di qualificazione – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Romagna Acque — Società delle Fonti SpA
Piazza del Lavoro 35
All'attenzione di: ing. Guido Govi
47122 Forlì (FC)
ITALIA
Telefono:  +39 054338411
Posta elettronica: qualificazione@pec.romagnacque.it
Fax:  +39 054338417
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.romagnacque.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati

I.2) Principali settori di attività
Acqua

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:

Sistema di qualificazione di Romagna Acque Società delle Fonti SpA — forniture.

II.2) Tipo di appalto
Forniture

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Il presente avviso ha lo scopo di costituire un elenco di operatori economici qualificati per i seguenti gruppi
merceologici:
— Cod. Gruppo merce FRC0001 — Acido Cloridrico 33 % (CPV: 24311470-2),
— Cod. Gruppo merce FRC0002 — Clorito Sodico 25 % (CPV: 24312210-9),
— Cod. Gruppo merce FRC0003 — Cloruro Ferroso (CPV: 24310000),
— Cod. Gruppo merce FRC0004 — Polidrossiclorosolfato di Alluminio 10 % (CPV: 24300000-7),
— Cod. Gruppo merce FRC0005 — Polidrossicloruro di Alluminio (CPV: 24312123-2),
— Cod. Gruppo merce FRC0006 — Ipoclorito di Sodio 14 % (CPV: 24312220),
— Cod. Gruppo merce FRC0007 — Carbone attivo in polvere (CPV: 24954000),
— Cod. Gruppo merce FRC0008 — Soda Caustica 30 % (CPV: 24960000-1),
— Cod. Gruppo merce FRC0009 — Polielettrolita (CPV: 24958200-6),
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— Cod. Gruppo merce FRC0010 — Fornitura di Cloruro Ferrico (CPV: 24962000),
— Cod. Gruppo merce FRC0011– Permanganato di Potassio (CPV: 24962000).

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24312210, 24310000, 24300000, 24312123, 24312220, 24954000, 24960000, 24958200, 24962000

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Sistema di qualificazione di Romagna Acque Società delle Fonti SpA — servizi.

II.2) Tipo di appalto
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Il presente avviso ha lo scopo di costituire un elenco di operatori economici qualificati per i seguenti gruppi
merceologici:
— Cod. Gruppo merce SRC0001 — Servizio di Rigenerazione carboni attivi (CPV: 24954200-8),
— Cod. Gruppo merce SMG0001 — Servizio di manutenzione fibra ottica (CPV: 50331000-4),
— Cod. Gruppo merce SMG0002 — Servizio di manutenzione e ritubaggio pozzi ad uso idropotabile (CPV:
76480000-1).

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24954200, 50331000, 76480000

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Sistema di qualificazione di Romagna Acque Società delle Fonti SpA — servizi.

II.2) Tipo di appalto
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Il presente avviso ha lo scopo di costituire un elenco di operatori economici qualificati per i seguenti gruppi
merceologici:
— Cod. Gruppo merce SSR0001 — Servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti dagli impianti di
potabilizzazione (CPV: 90513900-5),
— Cod. Gruppo merce SSR0002 — servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti prodotte dalle unità operative di
Romagna Acque (CPV: 90510000-5).

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90513900, 90510000

II.5) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Qualificazione per il sistema:
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Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: La qualificazione è subordinata
al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa riportati nelle «Norme di Qualificazione — Sistema di Qualificazione di Romagna
Acque» (di seguito anche «Norme di Qualificazione») e nei relativi allegati merceologici pubblicati sul sito di
Romagna Acque nella sezione Fornitori dedicata al Sistema di Qualificazione.
Le «Norme di Qualificazione» e gli allegati merceologici contengono altresì specifiche in ordine alla
presentazione delle richieste di qualificazione ed alle modalità di comprova dei requisiti da parte di
raggruppamenti temporanei di operatori, consorzi e GEIE.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I requisiti (comprensivi di quelli di ordine generale, di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa) richiesti per la
qualificazione al presente Sistema sono indicati nelle «Norme di Qualificazione — Sistema di Qualificazione di
Romagna Acque Società delle Fonti SpA» (di seguito anche «Norme di qualificazione») e, per ciascun gruppo
merceologico, nei relativi allegati merceologici.
Romagna Acque si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso
dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi degli
operatori economici che chiedono di essere iscritti al Sistema di Qualificazione.
Romagna Acque si riserva altresì la facoltà di effettuare in ogni momento una verifica concernente il
possesso ed il mantenimento dei requisiti di iscrizione, potendo a tal fine richiedere al soggetto di presentare
documentazione comprovante le dichiarazioni e/ o le attestazioni /certificazioni presentate.

III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.1) Criteri di aggiudicazione

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
nessuno

IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata

IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: La qualificazione ha validità triennale a
decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della richiesta di qualificazione stessa sempre che nel
suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni prescritte, fermi
restando i casi di Cancellazione e/o Sospensione indicati nelle «Norme di Qualificazione».
È prevista la possibilità di rinnovo dell'iscrizione alle condizioni dettagliate nelle «Norme di Qualificazione».

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
La procedura è disciplinata oltre che dal presente Avviso anche dalle «Norme di Qualificazione — Sistema
di Qualificazione di Romagna Acque» e relativi allegati merceologici disponibili su www.romagnacque.it che

www.romagnacque.it
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formano parte integrante del presente Avviso e che sono altresì ottenibili su richiesta all’Area Lavori, Affidamenti
e Patrimonio — Piazza del Lavoro 35 — 47112 Forlì (FC), referente: ing. Guido Govi.
Romagna Acque provvederà all'espletamento di procedure per l'affidamento di contratti secondo le modalità e i
criteri che verranno specificati negli inviti.
Le specifiche tecniche, lo schema di contratto e l’ulteriore documentazione complementare delle singole
procedure di affidamento saranno poste a disposizione esclusivamente dei candidati, positivamente qualificatisi,
che saranno, volta per volta, invitati alla presentazione dell’offerta alle singole procedure di gara.
Il presente Avviso non vincola in alcun modo la Società Romagna Acque Società delle Fonti SpA.
Le eventuali rettifiche alle «Norme di Qualificazione» e relativi allegati sono pubblicate esclusivamente sul sito
www.romagnacque.it al pari delle eventuali informazioni complementari e chiarimenti riguardanti il presente
Avviso e le «Norme di Qualificazione» e relativi allegati.
Il Sistema di qualificazione è istituito in conformità alle previsioni di cui all'art. 232 e 238, comma 7 del D.Lgs.
163/2006.
Romagna Acque si riserva di avviare le procedure di esperimento della prima gara fra le imprese qualificate a
decorrere dal 52° giorno dalla data di invio del presente bando alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Sede di Bologna
Strada Maggiore 3
40125 Bologna
ITALIA

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la
proposizione di ricorso giurisdizionale avverso l'avviso. 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento, per
la proposizione di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di mancata ammissione al Sistema o altri
provvedimenti pregiudizievoli degli interessi del candidato.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
I punti di contatto sopraindicati

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
28.9.2015
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