Data Pubblicazione

Sistema Qualificazione

23/09/2010

Rif. n. APP1000783
Bando Integrale

Rev. 0

BANDO INTEGRALE

ED

REV
1

0

DATA

OBIETTIVO DELLA REVISIONE

23/09/2010

Emissione

Pagina 1 di 11

Data Pubblicazione

Sistema Qualificazione

23/09/2010

Rif. n. APP1000783
Bando Integrale

Rev. 0

Pagina 2 di 11

1. ENTE AGGIUDICATORE: Publiacqua S.p.A.– Via Villamagna, 90/C - 50126 Firenze
2. TIPO DI APPALTO: Sistema di qualificazione.
2.1. Modalità affidamento: Sistema di Qualificazione istituito ai sensi degli artt. 238, comma 7 e 232 del
D.Lgs 163/2006 e del Regolamento aziendale adottato con delibera del 24/07/2007 e s.m.i., reperibile
sul sito aziendale, all’indirizzo http://www.publiacqua.it/area-fornitori/regolamento.
2.2. Descrizione del lavoro: Il sistema ha lo scopo di selezionare imprese che, se in possesso dei requisiti
indicati, saranno invitate a partecipare a gare finalizzate alla stipulazione di contratti aventi ad oggetto

di manutenzione ordinaria, straordinaria, estensioni e nuovi allacciamenti delle reti e degli impianti di
acquedotto e fognatura
2.3. Numero di riferimento attribuito: APP1000783
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni appartenenti ATO 3 Medio Valdarno
4. NATURA DELLE PRESTAZIONI:
4.1. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG6.
4.2. Altre Lavorazioni: Nessuna
5. IMPORTO DELLE CLASSI DI QUALIFICAZIONE:
5.1. CLASSE 1 - Importo inferiore/uguale ad Euro 150.000,00
Verranno classificati per tale classe di importo le imprese in possesso dei requisiti minimi previsti ai punti
7, 8.1 e 9.1 Tali soggetti verranno qualificati come fornitori di classe 1 e potranno essere invitati a
negoziate offerte per l’affidamento di lavori a base d’asta di importo inferiore a Euro 150.000,00.
5.2. CLASSE 2 - Importo superiore a Euro 150.000,00 e inferiore/uguale a Euro 500.000,00
Verranno classificati per tale classe di importo le imprese in possesso dei requisiti minimi previsti ai punti
7, 8.2 e 9.2. Tali soggetti verranno qualificati come fornitori di classe 2 e potranno essere invitati a
negoziate offerte per l’affidamento di lavori a base d’asta di importo inferiore/uguali ad Euro 500.000,00.
5.3. CLASSE 3 - Importo superiore a Euro 500.000,00 e inferiore/uguale a Euro 1.000.000,00
Verranno classificati per tale classe di importo le imprese in possesso dei requisiti minimi previsti ai punti
7, 8.3 e 9.2. Tali soggetti verranno qualificati come fornitori di classe 3 e potranno essere invitati a
negoziate offerte per l’affidamento di lavori a base d’asta di importo inferiore/uguali ad Euro
1.000.000,00.
5.4. CLASSE 4 - Importo superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore/uguale a Euro 2.500.000,00
Verranno classificati per tale classe di importo le imprese in possesso dei requisiti minimi previsti ai punti
7, 8.4 e 9.3. Tali soggetti verranno qualificati come fornitori di classe 4 e potranno essere invitati a
negoziate offerte per l’affidamento di lavori a base d’asta di importo inferiore/uguali ad Euro
2.500.000,00.
5.5. CLASSE 5 - Importo superiore ad Euro 2.500.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria.
Verranno classificati per tale classe di importo le imprese in possesso dei requisiti minimi previsti ai punti
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7, 8.5 e 9.3. Tali soggetti verranno qualificati come fornitori di classe 5 e potranno essere invitati a
negoziate offerte per l’affidamento di lavori a base d’asta di importo inferiore/uguali

alla soglia

comunitaria.
6. SOGGETTI AMMESSI: Saranno ammesse a partecipare imprese singole riunite consorziate, alle condizioni
individuate e previste dall’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 così come indicato nel Disciplinare
Sarà ammesso il ricorso all’avvalimento come indicato al punto 9.4 e nel disciplinare.
7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Saranno ammesse le imprese che:
7.1.

siano iscritte nel registro CCIAA od in analogo registro dello stato di provenienza;

7.2.

non si trovino nelle condizioni di ordine generale di cui all’articolo 38 D.lgs 163/2006 e smi;

7.3.

possiedano idonea certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma
8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni;

7.4.

in sede di negoziazione, non siano tra loro in situazioni di controllo o collegamento sostanziale ai
sensi dell’art. 2359 del cc., tali da inficiare la segretezza e correttezza dell’offerta, nonché la par
condicio tra i concorrenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, e ferma la presunzione di cui all’art.
2359 comma 3 cc., si considerano sostanzialmente collegate le imprese e/o le società che abbiano in
comune titolari, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

7.5.

abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

7.6.

siano in possesso della certificazione della qualità aziendale ISO 9000;

7.7.

non abbiano avuto nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della richiesta di iscrizione o
abbiano in corso liti/contenziosi con Publiacqua S.p.A. o con le società collegate.

7.8.

accettino incondizionatamente le prescrizioni contenute Codice Etico Appalti Approvvigionamento –
Rapporti fornitori di Publiacqua S.p.A. e nel Regolamento Gare adottato con delibera del 24/07/2007 e
s.m.i..

7.9.

accettino incondizionatamente le prescrizioni contenute nella “Tabella non conformità” allegata al
presente bando

8. REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO
Siano in possesso dei seguenti requisiti minimi:
8.1.

Classe 1 (Importo inferiore/uguale ad Euro 150.000,00)
8.1.a.

abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della richiesta di
iscrizione, con buon esito mediante attività diretta o indiretta, lavori ricadenti nella categoria
OG6 di importo complessivo non inferiore a Euro 150.000,00.

8.1.b.

Abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della richiesta di
iscrizione, con buon esito mediante attività diretta o indiretta, contratti riferiti a manutenzione
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ordinaria, straordinaria e servizio di pronto intervento (24 ore al giorno festivi compresi) su reti di
acquedotto, fognatura, o gas, ricadenti in categoria OG6, per un valore complessivo pari ad
Euro 50.000,00. Ai fini della dimostrazione di tali contratti, dovranno essere prodotto
certificazioni rilasciate dai Committenti, attestanti il buon esito finale degli stessi. Qualora tale
certificazione riguardasse lavori di competenza di Publiacqua S.p.A. sarà sufficiente la
dichiarazione del numero del contratto di appalto ed il relativo importo.
8.1.c.

Qualora non in possesso di attestazione in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. 34/00 regolarmente autorizzata, dovranno dimostrare di essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000.

8.1.d.

Abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della richiesta di
iscrizione un fatturato globale non inferiore ad Euro 200.000,00.

8.1.e.

producano idonee referenze bancarie rilasciate, in busta sigillata, da 1 o più istituti di credito
attestanti la capacità creditizia idonea ad assumere impegni contrattuali equivalenti alla classe
alla quale è richiesta l’iscrizione.

8.2.

Classe 2 (Importo superiore a Euro 150.000,00 e inferiori/uguali a Euro 500.000,00)
8.2.a.

abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della richiesta di
iscrizione, con buon esito mediante attività diretta o indiretta, lavori ricadenti nella categoria
OG6 di importo complessivo non inferiore a Euro 500.000,00.

8.2.b.

Abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della richiesta di
iscrizione, con buon esito mediante attività diretta o indiretta, contratti riferiti a manutenzione
ordinaria, straordinaria e servizio di pronto intervento (24 ore al giorno festivi compresi) su reti di
acquedotto, fognatura, o gas, ricadenti in categoria OG6, per un valore complessivo pari ad
Euro 150.000,00. Ai fini della dimostrazione di tali contratti, dovranno essere prodotto
certificazioni rilasciate dai Committenti, attestanti il buon esito finale degli stessi. Qualora tale
certificazione riguardasse lavori di competenza di Publiacqua S.p.A. sarà sufficiente la
dichiarazione del numero del contratto di appalto ed il relativo importo.

8.2.c.

Attestazione in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
34/00 regolarmente autorizzata, che documenti la sussistenza della qualificazione in categoria
OG6 Classe II, secondo quanto previsto e richiesto dalla vigente normativa in materia di
qualificazione per la partecipazione alla presente gara e per l’esecuzione dei relativi lavori. I
concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’unione Europea dovranno possedere i requisiti
previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000,
in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

8.2.d.

Abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della richiesta di
iscrizione un fatturato globale non inferiore ad Euro 750.000,00.
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producano idonee referenze bancarie rilasciate, in busta sigillata, da 1 o più istituti di credito,
attestanti la capacità creditizia idonea ad assumere impegni contrattuali equivalenti alla classe
alla quale è richiesta l’iscrizione.

8.3.

Classe 3 (Importo superiore a Euro 500.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00)
8.3.a.

abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della richiesta di
iscrizione, con buon esito mediante attività diretta o indiretta, lavori ricadenti nella categoria
OG6 di importo complessivo non inferiori a Euro 1.000.000,00.

8.3.b.

Abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della richiesta di
iscrizione, con buon esito mediante attività diretta o indiretta, contratti riferiti a manutenzione
ordinaria, straordinaria e servizio di pronto intervento (24 ore al giorno festivi compresi) su reti di
acquedotto, fognatura, o gas, ricadenti in categoria OG6, per un valore complessivo pari ad
Euro 350.000,00. Ai fini della dimostrazione di tali contratti, dovranno essere prodotto
certificazioni rilasciate dai Committenti, attestanti il buon esito finale degli stessi. Qualora tale
certificazione riguardasse lavori di competenza di Publiacqua S.p.A. sarà sufficiente la
dichiarazione del numero del contratto di appalto ed il relativo importo.

8.3.c.

Attestazione in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
34/00 regolarmente autorizzata, che documenti la sussistenza della qualificazione in categoria
OG6 Classe III, secondo quanto previsto e richiesto dalla vigente normativa in materia di
qualificazione per la partecipazione alla presente gara e per l’esecuzione dei relativi lavori. I
concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’unione Europea dovranno possedere i requisiti
previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000,
in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

8.3.d.

Abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della richiesta di
iscrizione un fatturato globale non inferiore ad Euro 1.500.000,00.

8.3.e.

producano idonee referenze bancarie rilasciate, in busta sigillata, da 1 o più istituti di credito,.
attestanti la capacità creditizia idonea ad assumere impegni contrattuali equivalenti alla classe
alla quale è richiesta l’iscrizione.

8.4.

Classe 4 (Importo superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore/uguale a Euro 2.500.000,00)
8.4.a.

abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della richiesta di
iscrizione, con buon esito mediante attività diretta o indiretta, lavori ricadenti nella categoria
OG6 di importo complessivo non inferiori a Euro 2.500.000,00.

8.4.b.

Abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della richiesta di
iscrizione, con buon esito mediante attività diretta o indiretta, contratti riferiti a manutenzione
ordinaria, straordinaria e servizio di pronto intervento (24 ore al giorno festivi compresi) su reti di
acquedotto, fognatura, o gas, ricadenti in categoria OG6, per un valore complessivo pari ad
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Euro 750.000,00. Ai fini della dimostrazione di tali contratti, dovranno essere prodotto
certificazioni rilasciate dai Committenti, attestanti il buon esito finale degli stessi. Qualora tale
certificazione riguardasse lavori di competenza di Publiacqua S.p.A. sarà sufficiente la
dichiarazione del numero del contratto di appalto ed il relativo importo.
8.4.c.

Attestazione in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
34/00 regolarmente autorizzata, che documenti la sussistenza della qualificazione in categoria
OG6 Classe IV, secondo quanto previsto e richiesto dalla vigente normativa in materia di
qualificazione per la partecipazione alla presente gara e per l’esecuzione dei relativi lavori. I
concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’unione Europea dovranno possedere i requisiti
previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000,
in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

8.4.d.

Abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della richiesta di
iscrizione un fatturato globale non inferiore ad Euro 3.500.000,00.

8.4.e.

producano idonee referenze bancarie rilasciate, in busta sigillata, da 1 o più istituti di credito,.
attestanti la capacità creditizia idonea ad assumere impegni contrattuali equivalenti alla classe
alla quale è richiesta l’iscrizione.

8.5.

Classe 5 (Importo superiore a Euro 2.500.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria
8.5.a.

abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della richiesta di
iscrizione, con buon esito mediante attività diretta o indiretta, lavori ricadenti nella categoria
OG6 di importo complessivo non inferiori a Euro 3.000.000,00.

8.5.b.

Abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della richiesta di
iscrizione, con buon esito mediante attività diretta o indiretta, contratti riferiti a manutenzione
ordinaria, straordinaria e servizio di pronto intervento (24 ore al giorno festivi compresi) su reti di
acquedotto, fognatura, o gas, ricadenti in categoria OG6, per un valore complessivo pari ad
Euro 1.000.000,00. Ai fini della dimostrazione di tali contratti, dovranno essere prodotto
certificazioni rilasciate dai Committenti, attestanti il buon esito finale degli stessi. Qualora tale
certificazione riguardasse lavori di competenza di Publiacqua S.p.A. sarà sufficiente la
dichiarazione del numero del contratto di appalto ed il relativo importo.

8.5.c.

Attestazione in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
34/00 regolarmente autorizzata, che documenti la sussistenza della qualificazione in categoria
OG6 Classe V, secondo quanto previsto e richiesto dalla vigente normativa in materia di
qualificazione per la partecipazione alla presente gara e per l’esecuzione dei relativi lavori. I
concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’unione Europea dovranno possedere i requisiti
previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000,
in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
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Abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della richiesta di
iscrizione un fatturato globale non inferiore ad Euro.5.000.000,00

8.5.e.

producano idonee referenze bancarie rilasciate, in busta sigillata, da 1 o più istituti di credito.
attestanti la capacità creditizia idonea ad assumere impegni contrattuali equivalenti alla classe
alla quale è richiesta l’iscrizione.

9. REQUISITI DI CARATTERE TECNICO
Siano almeno in possesso delle seguenti dotazioni:
9.1.

CLASSE 1 (Importo inferiore/uguale ad Euro 150.000,00)
9.1.a.

la disponibilità di una sede operativa istallata nel territorio di Publiacqua S.p.A. dotata di ufficio,
provvisto di telefono (con disponibilità costante di un referente dell’Impresa 24 ore su 24 per 365
giorni all’anno), telefax

nonché computer collegato in rete internet per la ricezione/invio di

documenti e posta elettronica.
In caso di attuale mancanza di tale requisito da parte dell’Impresa partecipante dovrà essere
rilasciata una dichiarazione attestante l’impegno di attivare – in caso di aggiudicazione – la sede
operativa nel Territorio di Publiacqua S.p.A.come sopra richiesto. Tale sede dovrà essere

effettivamente operativa almeno 10 giorni prima della data stabilita per la consegna lavori.
N.B.

In sede di eventuale aggiudicazione definitiva il concorrente provvisoriamente aggiudicatario
dovrà presentare, entro 30 giorni dalla notifica di aggiudicazione, idonea documentazione
attestante il possesso dell’area/sede individuata per l’istallazione del cantiere. L’attivazione della
sede operativa dovrà essere certificata da una verifica/sopralluogo effettuata/o da persona
appositamente incaricata dalla Società Committente. Si precisa fin da ora che la mancanza

della sede nei termini temporali prescritti e con le caratteristiche di operatività richieste per
l’espletamento dell’attività sarà elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto, potrà
determinare la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento del deposito cauzionale
provvisorio nonché la cancellazione dal presente sistema di qualificazione.
9.1.b.

la disponibilità di personale sufficiente a garantire almeno n. 3 squadre operative che si
avvarranno dei mezzi e

attrezzature nelle quantità minime di cui al successivo punto. La

squadra “tipo” dovrà essere composta da 1 operaio specializzato, 1 comune e un Responsabile
Tecnico coordinatore per le squadre richieste (totale 7 unità). Si precisa che almeno il 60% del
personale suddetto, normalmente impiegato per l’appalto in parola, dovrà risultare dipendente
dell’impresa appaltatrice alla data di pubblicazione del presente bando. Dovrà essere dichiarata
altresì la disponibilità di almeno uno (1) operatore munito di patentino di qualifica rilasciato da
enti accreditati per la realizzazione di saldature su acciaio e per saldature ad arco con elettrodi
rivestiti. Qualora non dipendente dell’impresa dovranno essere indicate le generalità, P.I o C.F,
e il riferimento del patentino in corso di validità.
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la disponibilità delle seguenti attrezzature e mezzi d’opera:
Macchine per movimentazione e scavo di cui:


N° 1 Miniescavatore a cingoli



N° 1 Minipala a ruote gommate

Automezzi:


N° 2 Autocarri attrezzati con compressore, martelli demolitori ad aria compressa o
oliodimamici, martello con fioretto, pompe idrovore elettriche o ad aria compressa per
aggottamento acque dagli scavi.

Attrezzature varie:


N° 1 costipatore verticali con motori a scoppio a conduzione manuale



N° 1 gruppi elettrogeni con motore della potenza necessaria all’azionamento anche
contemporaneo di pompe idrovore e illuminazione notturna cantiere.

9.2.

Classe 2 e Classe 3 (Importo superiore a Euro 150.000,00 e inferiore/uguale a Euro 1.000.000,00)
9.2.a.

la disponibilità di una sede operativa così come definita al precedente punto 9.1.a.

9.2.b.

la disponibilità di personale sufficiente a garantire almeno n. 6 squadre operative che si
avvarranno dei mezzi e

attrezzature nelle quantità minime di cui al successivo punto. La

squadra “tipo” dovrà essere composta da 1 operaio specializzato, 1 comune e un Responsabile
Tecnico coordinatore per le squadre richieste (totale 13 unità). Si precisa che almeno il 60% del
personale suddetto, normalmente impiegato per l’appalto in parola, dovrà risultare dipendente
dell’impresa appaltatrice alla data di pubblicazione del presente bando. Dovrà essere dichiarata
altresì la disponibilità di almeno uno (1) operatore munito di patentino di qualifica rilasciato da
enti accreditati per la realizzazione di saldature su acciaio e per saldature ad arco con elettrodi
rivestiti. Qualora non dipendente dell’impresa dovranno essere indicate le generalità, P.I o C.F,
e il riferimento del patentino in corso di validità.
9.2.c.

la disponibilità delle seguenti attrezzature e mezzi d’opera:
Macchine per movimentazione e scavo di cui:


N° 1 Escavatore Cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di ql 200.



N° 1 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato da pala
caricatrice anteriore e braccio posteriore escavatore (terna) con motore avente potenza
fino a HP 100.



N° 1 Miniescavatore a cingoli - N° 1 Minipala a ruote gommate
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Automezzi:


N° 3 Autocarri attrezzati con compressore, martelli demolitori ad aria compressa o
oliodimamici, martello con fioretto, pompe idrovore elettriche o ad aria compressa per
aggottamento acque dagli scavi.



N° 1 Autocarro con ribaltabile con massa totale di 80 Ql



N° 1 Autocarro con ribaltabile con massa totale di 80 Ql e dotato di benna mordente



N° 1 Autocarro della portata di 9 ton dotato di gru di 80 ql a ml 2

Attrezzature varie:


N° 2 costipatori verticali con motori a scoppio a conduzione manuale



N° 1 macchina tagliasfalto - N° 1 rullo compattatore vibrante



N° 2 gruppi elettrogeni con motore della potenza necessaria all’azionamento anche

contemporaneo di pompe idrovore e illuminazione notturna cantiere.
9.3.

Classe 4 e Classe 5 (Importo superiore a Euro 1.000.000,00 e i inferiore alla soglia comunitaria.
9.3.a.

la disponibilità di una sede operativa così come definita al precedente punto 9.1.a.

9.3.b.

la disponibilità di personale sufficiente a garantire almeno n. 9 squadre operative che si
avvarranno dei mezzi e

attrezzature nelle quantità minime di cui al successivo punto. La

squadra “tipo” dovrà essere composta da 1 operaio specializzato, 1 comune e un Responsabile
Tecnico coordinatore per le squadre richieste (totale 18 unità). Si precisa che almeno il 60% del
personale suddetto, normalmente impiegato per l’appalto in parola, dovrà risultare dipendente
dell’impresa appaltatrice alla data di pubblicazione del presente bando. Dovrà essere dichiarata
altresì la disponibilità di almeno uno (1) operatore munito di patentino di qualifica rilasciato da
enti accreditati per la realizzazione di saldature su acciaio e per saldature ad arco con elettrodi
rivestiti. Qualora non dipendente dell’impresa dovranno essere indicate le generalità, P.I o C.F,
e il riferimento del patentino in corso di validità.
9.3.c.

la disponibilità delle seguenti attrezzature e mezzi d’opera:
Macchine per movimentazione e scavo di cui:


N° 1 Escavatore Cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di ql 200.



N° 2 Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato da pala
caricatrice anteriore e braccio posteriore escavatore (terna) con motore avente potenza
fino a HP 100.
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N° 1 Miniescavatore a cingoli - N° 1 Minipala a ruote gommate.

Automezzi:


N° 4 Autocarri attrezzati con compressore, martelli demolitori ad aria compressa o
oliodimamici, martello con fioretto, pompe idrovore elettriche o ad aria compressa per
aggottamento acque dagli scavi.



N° 1 Autocarro con ribaltabile con massa totale di 80 Ql



N° 1 Autocarro con ribaltabile con massa totale di 80 Ql e dotato di benna mordente



N° 1 Autocarro della portata di 9 ton dotato di gru di 80 ql a ml 2

Attrezzature varie:


N° 3 costipatori verticali con motori a scoppio a conduzione manuale



N° 1 macchina tagliasfalto - N° 1 rullo compattatore vibrante



N° 2 gruppi elettrogeni con motore della potenza necessaria all’azionamento anche
contemporaneo di pompe idrovore e illuminazione notturna cantiere.

9.4.

Avvalimento: I soggetti sprovvisti dei requisiti di carattere tecnico richiesti al presente punto 9
potranno avvalersi di quelli posseduti da un impresa ausiliaria attenendosi alle modalità previste dal
disciplinare.
Non sarà ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per integrare il requisito dell’attestazione
SOA nonché degli altri requisiti di carattere economico e finanziario prescritti al punto 8.

10. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA QUALIFICAZIONE
10.1. Ricezione delle domande:. I plichi contenenti la domanda di partecipazione e la documentazione
richiesta, pena la non ammissione, dovranno pervenire, secondo le modalità previste dal
disciplinare.
10.2. Documentazione da presentare: Al fine dell’iscrizione nel sistema di qualificazione le imprese
richiedenti dovranno presentare la documentazione comprovante i requisiti prescritti secondo le
modalità indicate dal disciplinare.
10.3. Durata del sistema: Il presente sistema di qualificazione ha durata indeterminata. Le imprese
potranno presentare istanza di qualificazione in ogni momento nel corso della sua vigenza.
Publiacqua S.p.A. si riserva la facoltà di aggiornare, modificare o revocare il sistema in qualunque
momento dandone notizia mediante appositi avvisi pubblicati si sensi dell’articolo 223 comma 10
D.Lsg. 163/2006 s.m.i.. Ai sensi del predetto articolo Publiacqua S.p.A. pubblicherà annualmente
avviso relativo all’esistenza del presente Sistema di Qualificazione.
Gestione del sistema: Il presente sistema di qualificazione sarà gestito nei nodi e nelle forme di cui
al disciplinare.
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11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:.Il criterio di aggiudicazione delle procedure indette avvalendosi del
sistema di qualificazione sarà stabilito negli inviti secondo quanto stabilito agli articoli 10, 11 e 12 del
Regolamento Gare.
12. ALTRE INFORMAZIONI
12.1. Subappalto: in sede di formulazione dell’offerta il concorrente dovrà indicare i lavori e le parti di
opere che intenderà subappaltare o concedere in cottimo..
12.2. Piani di sicurezza: si applicheranno le norme vigenti al momento dell’esperimento della gara;
l’impresa, pertanto, nel formulare l’offerta, dovrà tenere conto degli oneri derivanti dall’applicazione
di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.
12.3. Prescrizioni ulteriori:
12.3.a. La presente procedura sarà disciplinata oltre che dal presente avviso, dal disciplinare e dai
suoi allegati.
12.3.b. Saranno ammesse solo i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando con le
modalità indicate nel disciplinare e allegati.
12.3.c. Publiacqua S.p.A. si riserva di non procedere all’istituzione del sistema di qualificazione
qualora il numero delle richieste di partecipazione pervenute sia inferiore a 10 .
12.3.d. Negli inviti a presentare offerta sarà indicato il numero di CIG e l’importo del contributo a
favore dell’Autorità per la vigilanza contratti pubblici (Deliberazione Autorità Vigilanza Lavori
Pubblici del 26/01/2006 pubblicata sulla GURI n° 25 del 31/01/2006).
12.3.e. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente al Servizio Appalti tramite
fax

allo

055/6862478,

tramite

email

all’indirizzo

infoappalti@publiacqua.it

ovvero

telefonicamente al numero 055 6862412.
12.3.f. Responsabile del procedimento: Dr. Alexandre Brouzes
12.3.g. Per ogni controversia si stabilisce la competenza del Foro di Firenze.
12.4. Trattamento dei dati: i dati raccolti saranno trattati nell’ambito delle procedure di affidamento indette
da Publiacqua S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
12.5. Data: 23.09.2010
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Alexandre Brouzes

