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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
2, rue Mercier,L-2985 Lussemburgo
Telefax (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int      Indirizzo Internet: http://simap.eu.int  

  

Lavori

Forniture

Servizi

BANDO DI GARA D'APPALTO

Riservato all'Ufficio delle pubblicazioni
Data di ricevimento dell'avviso: 
N. di identificazione: 

L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)?    NO SÌ

SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione
PUBLIACQUA S.P.A.

Servizio responsabile
Ufficio Appalti

Indirizzo
Via Villamagna 90/c

C.A.P.
50126

Località/Città
Firenze

Stato
Italia

Telefono
055/6862412 - 055/6862535

Telefax
055-6862478

Posta elettronica (e-mail)
c.dibari@publiacqua.it

Indirizzo Internet (URL)
www.publiacqua.it

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto I.1                                                             Se diverso, cfr. allegato A

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto I.1                                                             Se diverso, cfr. allegato A

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Come al punto I.1                                                             Se diverso, cfr. allegato A

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE * 
Livello centrale Istituzioni europee Altro

Livello regionale/locale Organismo di diritto pubblico
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Tipo di appalto di lavori  (nel caso di appalto di lavori)
Esecuzione Progettazione ed

esecuzione
Esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera
conforme ai requisiti specificati
dall'amministrazione aggiudicatrice

II.1.2) Tipo di appalto di forniture  (nel caso di appalto di forniture)
Acquisto Locazione Leasing

Acquisto a riscatto Misto

II.1.3) Tipo di appalto di servizi  (nel caso di appalto di servizi)
Categoria del servizio  

II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? *    NO    SÌ    

II.1.5) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice *
Gara n. 88/2005

II.1.6) Descrizione/oggetto dell'appalto
Realizzazione dell'emissario fognario in riva sinistra d'Arno

II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
Comune di Firenze, Comune di Lastra a Signa e Comune di Scandicci in prov. di Firenze
CodiceNUTS *	

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) * 
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)

II.1.9) Divisione in lotti  (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)
NO              SÌ    
Le offerte possono essere presentate per      un lotto più lotti tutti i lotti

II.1.10) Ammissibilità di varianti  (se pertinente)
NO              SÌ    

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale  (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Euro 23.565.982,63 di cui Euro 1.060.469,22 per oneri di sicurezza

II.2.2) Opzioni  (se pertinente).   Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate  (se possibile)
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II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
O:  Periodo in mese/i  36   e/o giorni 15  (dalla data di aggiudicazione dell'appalto)
oppure  Inizio // e/o fine  // (gg/mm/aaaa)
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste  (se pertinente)
Il soggetto partecipante, al momento in cui sarà invitato a presentare la propria offerta, dovrà presentare cauzione provvisoria ex
art. 30, comma 1 della Legge 109/94 e art. 100 del D.P.R. 554/99.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire cauzione definitiva secondo le modalità indicate all'art. 30, comma 2 della legge
109/94 e dell'art. 101 del D.P.R. 554/99. il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì a prestare una polizza assicurativa per danni di
esecuzione e responsabilità civile verso terzi con un massimale pari rispettivamente ad Euro 23.565.982,63 e Euro 1.250.000
secondo quanto previsto all'art. 30, comma 3 della legge 109/94 e dell'art. 103 del D.P.R. 554/99.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia  (se
pertinente)

Lavori finanziati in parte con fondi della Publiacqua S.p.A. ed in parte con contributi dello Stato e della Regione Toscana -
contabilità e pagamenti secondo quanto previsto dagli artt. 20-23 del Capitolato Speciale d'Appalto

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell'appalto  (se pertinente)

A.T.I. ex art. 10, comma 1 e art. 13 della Legge 109/94 e s.m.i.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere

Le imprese interessate dovranno fare pervenire, anche con consegna a mano, le loro domande di partecipazione, unitamente alla
documentazione richiesta nel presentte bando di gara, al protocollo della scrivente società, entro le ore 12,00 del 31/08/2005,
apponendo sull'esterno del plico la dicitura "Domanda di partecipazione per "lavori di emissario sinistra d'Arno", all'indirizzo di
cui al punto I.1). Della data di arrivo dell'istanza farà fede unicamente il timbro di protocollo in arrivo di Publiacqua S.p.A. Il
mezzo di inoltro dovrà pertanto prevedere tassativamente il rilascio di apposita ricevuta riportante la data e la firma del personale
di Publiacqua preposto al protocollo. E' valido anche l'inoltro dell'istanza a mezzo telefax se, congiuntamente, la stessa è inviata
anche a mezzo raccomandata e completa della documentazione richiesta ed, in ogni caso, entro il termine suddetto.
Alla gara saranno ammesse anche imprese riunite in associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 10, comma 1 della Legge
109/94. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 10,
primo comma della Legge 109/94 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla
gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), c), e) della Legge 109/94 sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, i singoli consorziati per conto dei quali concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma alla medesima gara.

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste
La richiesta di partecipazione, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere
corredata, a pena di esclusione, da tutta la sottoelencata documentazione, anch'essa debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa, del quale dovrà essere fornita fotocopia di un valido documento d'identità:
1. Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 75, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), e h) del D.P.R. 554/99 e
s.m.i. La dichiarazione di cui al presente punto (limitatamente alle lett. b) e c) dell'art. 75, comma 1 del D.P.R. 554/99) dovrà
essere resa dai seguenti soggetti:
- dal titolare e da tutti i direttori tecnici in caso di impresa individuale;
- dai soci e da tutti i direttori tecnici in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice (limitatamente ai soci
accomandatari);
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici per ogni altro tipo di società o consorzio;
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nonché:
- dal legale rappresentante con riferimento all'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 75, comma 1, lett. c) del D.P.R. 554/99
in capo agli eventuali soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
2. Dichiarazione relativa all'inesistenza di situazioni di controllo ci cui all'art. 2359 cod.civ. con una o più imprese partecipanti
alla gara.
3. Dichiarazione riportante l'indicazione delle posizioni INPS, INAIL e Cassa Mutua Edile aperte (indicare la sede ed  il numero.
4. Dichiarazione di essere in regola con le norme previste dalla legge n. 68/99 inerente il diritto al lavoro dei disabili.
5. Dichiarazione di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, o in caso contrario,
dichiarazione attestante che il periodo di emersione si è concluso.
6.Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 327/2000, relativa all'avvenuto adempimento, all'interno della
propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
7. Dichiarazione attestante il numero e la tipologia degli infortuni sul lavoro negli ultimi tre anni (2002, 2003, 2004) relativa a
personale dipendente dell'impresa.
8. Certificazione di qualità (serie UNI EN ISO 9000, etc.). 
9. Dichiarazione di autorizzazione a Publiacqua a compiere, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati forniti dal
dichiarante nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale.

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste
Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al registro delle imprese, contenente tra gli altri dati l'attestazione che
l'impresa non si trova in stato di fallimento, amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nell'ultimo quiquennio
non sia stata presentata dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrazione, ammissione in concordato o
amministrazione controllata.

III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
Dichiarazione relativa al possesso di certificazione di qualificazione rilasciata da una società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000, in corso di validità, riportante l'iscrizione alle categorie di lavoro di cui al presente bando e per i relativi importi.
- categoria prevalente OG6 (Euro 15.713.822,59) class. VII
- categoria scorporabile e subappaltabile OG1 (Euro 4.856.317,13) class. V
- categoria scorporabile e subappaltabile OS21 (Euro 1.328.115,40) class. IV
- categoria scorporabile e subappaltabile OS30 (Euro 651.655,30) class. III
- categoria scorporabile e subappaltabile OS13 (Euro 441.827,89) class. II
- categoria scorporabile e subappaltabile OS19 (Euro 345.790,91) class. II
- categoria scorporabile e subappaltabileOG8 (Euro 228.453,41) class. I
In caso di insufficiente o mancata iscrizione nelle categorie scorporabili, il relativo/i importo dovrà trovare copertura con una
corrisponedente maggiore iscrizione alla categoria prevalente.
I soggetti partecipanti, oltre la qualificazione SOA, sono tenuti ex art. 3, comma 6 del D.P.R. 34/2000 a dimostrare di aver
realizzato, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, una cifra d'affari (ottenuta con lavori svolti mediante attività
diretta ed indiretta) non inferiore a tre volte l'importo a base di gara.
Il suddetto requisito sarà comprovato dai partecipanti secondo le modalità indicate dall'art. 18, commi 3 e 4 del D.P.R. 34/2000.
Nel caso di concorrenti associati o consorziati, il suddetto requisito deve essere dimostrato dalle singole imprese in rapporto alla
percentuale dell'importo complessivo di spettanza.

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
NO              SÌ    
In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato
della prestazione del servizio?
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NO              SÌ    
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SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta    Ristretta accelerata    

Ristretta    Negoziata accelerata    

Negoziata    

IV.1.1) Sono già stati scelti candidati?  (se pertinente e solo nel caso di procedure negoziate)
NO              SÌ    

In caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione VI (altre informazioni) per apportare ulteriori precisazioni

IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata    (se pertinente)

IV.1.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto    (se pertinente)

IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto    (se pertinente)
Numero dell'avviso nell'indice della GUCE ____ /S ____ - _______ del  /  /  (gg/mm/aaaa)

IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nell'indice della GUCE ____ /S ___ - _______ del  /  /  (gg/mm/aaaa)

IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un'offerta    (se pertinente)
Numero __     oppure     o Minimo __    Massimo __

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
A) Prezzo più basso 
oppure
B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di 

B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità)
1 4 7
2 5 8
3 6 9
In ordine decrescente di priorità          NO           SÌ
oppure
B2) criteri enunciati nel capitolato d'oneri 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice *
Gara n. 88/2005

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
Disponibili fino al  /  /    (gg/mm/aaaa)
Costo  (se pertinente)    _____________     Valuta ___
Condizioni e modalità di pagamento

* Casella non indispensabile per la pubblicazione Standard Form 1 - IT
7 / 10



SIMAP-publiacqua xx xxx'xx xx:xx - ID:xxxx-xxxxxx

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione  (a seconda del tipo di procedura,
aperta oppure ristretta o negoziata)

31 / 08 / 2005 (gg/mm/aaaa)     oppure    ___ giorni (dalla data di spedizione dell'avviso)
Ora   (se pertinente)    12,00

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti  (nel caso delle procedure ristrette o negoziate)
Data prevista 10 / 10 / 2005 (gg/mm/aaaa)

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV altre - paese terzo 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta  (nel caso delle procedure aperte)
Fino al  /  /  (gg/mm/aaaa)    oppure __ mesi e/o 180 giorni (dalla scadenza fissata

per la ricezione delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte  (se pertinente)

IV.3.7.2) Data, ora e luogo
data:   /  /   (gg/mm/aaaa)          ora  __________
luogo:  
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?
NO              SÌ    

VI.2) PRECISARE, ALL'OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE
IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI

VI.3) L'APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UE?*
NO              SÌ    
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto/programma ed eventuali riferimenti utili

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI     (se pertinente)
1. La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata da una traduzione certificata, conforme al testo originale,
dalla competente rappresentanza diplomatica consolare o da un traduttore ufficiale.
2. In caso di associazione temporanea di imprese le dichiarazioni e i documenti di cui ai precedenti punti dovranno essere
prodotte da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. I requisiti di cui al punto III.2.1.3 dovranno essere posseduti dal
raggruppamento secondo le modalità indicate dall'art. 13 della legge 109/94 e dagli artt. 93 e ss. del D.P.R. 554/99.
3. Le imprese o i raggruppamenti richiedenti potranno essere invitate a completare la documentazione presentata o a chiarirne i
contenuti in relazione alla verifica dei requisiti tecnico-economici previsti nel presente bando. Publiacqua S.p.A. si riserva ogni
forma di controllo e di verifica al fine di valutare l'idoneità e la veridicità delle dichiarazioni presentate per la qualificazione delle
imprese candidate e dell'ammissione alla gara.
4. Publiacqua S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di presenza di una sola domanda di
partecipazione.
5. L'aggiudicazione dei lavori avverrà in base al criterio del prezzo più basso  determinato mediante offerta a prezzi unitari.
6. L'anomalia delle offerte sarà valutata secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 21, comma 1bis della legge 109/94.
7. Responsabile dei lavori: Ing. Massimo Fanfani.
8. Responsabile del procedimento di gara: Ing. Luciano Del Santo.
9. Referente di gara: Dott. Cosimo Di Bari (tel. 055/6862533, fax 055/6862478)

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO
15 / 07 / 2005 (gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione Servizio responsabile

Indirizzo C.A.P.

Località/Città Stato

Telefono Telefax

Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL)

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Denominazione Servizio responsabile

Indirizzo C.A.P.

Località/Città Stato

Telefono Telefax

Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL)

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione Servizio responsabile

Indirizzo C.A.P.

Località/Città Stato

Telefono Telefax

Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL)
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