
 
 
 
Via Villamagna 90/C - Fax 055/6862478                    BANDO GARA N° 73/DFA/2007 

 

Publiacqua S.p.A. Firenze 

BANDO DI GARA SETTORI SPECIALI – PROCEDURA APERTA 

(Artt. 238, comma 4 e 224, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006) 

1. ENTE AGGIUDICATORE: Publiacqua S.p.A. – Via Villamagna, 90/C - 50126 Firenze  

2. TIPO DI APPALTO: Esecuzione lavori 

2.1. Modalità affidamento: Procedura aperta ai sensi degli artt. 220 e 238 del D.Lgs 163/2006 e del 

Regolamento aziendale adottato con delibera del 24/07/2007. 

2.2. Numero di riferimento attribuito: Gara 73/DFA/2007. 

3. OGGETTO: Realizzazione nuova condotta fognaria dell’impianto sportivo Pavoniere fino emissario DX 

Arno 

4. LUOGO DI ESECUZIONE: ATO 3 Medio Valdarno – Comune di Firenze 

5. IMPORTO DELL’APPALTO: 

5.1. Importo a base d’asta: €. 272.475,93 di cui 22.774,03 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta. 

6. NATURA DELLE PRESTAZIONI:  

6.1. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG6 – importo €. 272.475,93 

classe I. 

6.2. Oneri della sicurezza: € 22.774,03. 

7. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA:  

7.1. Descrizione dell’intervento: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste 

occorrenti per la costruzione di fognatura mediante la posa di una condotta fognaria in PVC sn8 de 

500 lungo via degli Olmi per mt 500, e la posa di condotta in PVC sn8 de 630 per mt360, dal 

piazzale Cascine al canale Macinante. La condotta verrà posata con scavo di profondità circa 

1,20m/2,00m dal piano campagna, nel primo tratto di via degli Olmi, nel secondo tratto de 630 con 

profondita’ di scavo da 1,50m ad un massimo di circa 3,00m. Per lo scarico delle acque reflue si 

prevede la costruzione di fognatura DN250 collegata all’emissario di sinistra per un tratto di circa 

25m. In tale tratto lo scavo raggiunge profondita max. circa 4,10m, e dovra’ essere realizzato un 

presbancamento di circa 1,40m. Lo scavo dovra’ comunque essere armato con sistema blindoscavo 

o similari. 

8. DURATA DELL’APPALTO: 140 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 

dei lavori. 

9. DOCUMENTAZIONE DI GARA: il bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati predisposti da 

Publiacqua S.p.A. sono disponibili al sito www.publiacqua.it – sez. bandi di gara – pag. lavori. Il Progetto 

Esecutivo sarà disponibile presso la copisteria “Giusti 22” – Via Giusti, 22 - Firenze (tel./fax 

055/2479073). La Lista delle categorie Lavori e Forniture sarà consegnata all’atto del sopralluogo da 

eseguirsi nei modi e nelle forme indicate nel Disciplinare di Gara. 
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10. RICEZIONE DELLE OFFERTE: I plichi contenenti la domanda di partecipazione e la documentazioni, 

pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 

mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 06/10/2008. 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro il suddetto termine perentorio, 

all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante sito in via Villamagna 90/C – 50126 Firenze. I plichi 

dovranno essere, pena l’esclusione, idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno 

recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative 

all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima e la dicitura “Offerta – non 

aprire”. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Le offerte pervenute 

oltre tale termine, ancorché sostitutive o migliorative, non saranno ammesse alla procedura. 

11. APERTURA DELLE OFFERTE: l’apertura dei plichi, pervenuti nei termini e con le modalità stabilite, 

avverrà in seduta pubblica, alle ore 9.00 del giorno 07/10/2008 presso la Sala Appalti Via Villamagna 

90/C Firenze II° Piano. 

12. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: è dovuta cauzione provvisoria di cui al DM 123/04 pari ad € 

5.449,51 da presentarsi secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 

13. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: disponibilità di bilancio. 

14. MODALITÀ DI PAGAMENTO: All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in 

acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà 

l'importo di € 50.000,00 (Cinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a 

garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 7, comma 2, 

del DM 145/2000. 

15. SOGGETTI AMMESSI: Saranno ammesse a partecipare imprese singole riunite consorziate, alle 

condizioni individuate e previste dall’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 ed indicate nel Disciplinare di gara.  

Per le associazioni di imprese i requisiti di cui di ai punti 16.2) dovranno essere posseduti dalla 

capogruppo nella misura minima del 40%, mentre la restante percentuale (60%) deve essere posseduta 

cumulativamente dalla/e mandante/i, ciascuna delle quali deve possedere al minimo il 10% di quanto 

richiesto all’intero raggruppamento. La somma dei requisiti dovrà comunque essere almeno pari a quella 

richiesta nel presente bando di gara. L’impresa mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in 

misura maggioritaria. 

16. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

16.1. Requisiti di ordine generale: 

Saranno ammesse le imprese che: 

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

b) non si trovino nelle condizioni di ordine generale di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g), h), i), 

m) m_bis) comma 1, Art. 38 D.lgs 163/2006 e smi; 

c) 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; 
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d) 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. 

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

f) accettino incondizionatamente le prescrizioni contenute Codice Etico Appalti Approvvigionamento 

– Rapporti fornitori di Publiacqua spa; 

16.2. Requisiti di carattere economica e finanziaria 

Saranno ammesse le imprese che: 

 Siano in possesso 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 I 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. 

17. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di apertura delle offerte. 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato mediante offerta a prezzi unitari, ex art. 82, comma 3, D.Lgs. 163/2006, compilata secondo 

norme e modalità previste nel Disciplinare di Gara. 

18.1. Sistema di aggiudicazione: Ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento Gare e s.m.i. adottato dalla 

Società in data 24.07.2007, il sistema di individuazione della soglia di anomalia sarà individuato, da parte 

della Commissione di Gara, mediante sorteggio, da effettuare in seduta pubblica prima dell’apertura delle 

offerte ed alla presenza di due testimoni individuati tra i dipendenti Publiacqua S.p.A. ed estranei al 

servizio gare, tra i sistemi di seguito riportati: 

 applicazione del criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 86 del 

D.Lgs. 163/2006, con esclusione automatica, ai sensi dell’art. 122 comma 9, delle offerte pari o 

superiori alla soglia di anomalia; 

 soglia di anomalia individuata mediante media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, con 

esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia così individuata; 

 soglia di anomalia individuata mediante media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, 

aumentata del 10%, con esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di 

anomalia così individuata; 

 soglia di anomalia individuata mediante media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, 

diminuita del 5%, con esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di 

anomalia così individuata. 

19.  ALTRE INFORMAZIONI  
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19.1. Verifica dei requisiti: qualora, a seguito di verifiche condotte sul possesso dei requisiti di 

partecipazione alla gara, questi ultimi non siano rispondenti a quanto dichiarato dall’impresa 

nell’ambito della procedura di affidamento, la stessa verrà esclusa dalla gara, la garanzia a 

corredo dell’offerta verrà incamerata e si procederà alla segnalazione del fatto all’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In ogni caso le suddette verifiche 

saranno effettuate nei confronti del 10% delle imprese sorteggiate nonchè dell’aggiudicataria e 

del concorrente che segue in graduatoria che dovranno dare prova di quanto dichiarato entro 5 

giorni. 

19.2. Subappalto: in sede di offerta il concorrente dovrà indicare i lavori e le parti di opere che 

intenderà subappaltare o concedere in cottimo. Ai sensi e per gli effetti del regolamento aziendale 

non saranno autorizzati subappalti a imprese che hanno partecipato alla presente procedura di 

gara anche in forma riunita.  

19.3. Avvalimento: sarà ammesso il ricorso all’avvalimento dei requisiti di cui al punto 16.2 

Al fine dimostrare i requisiti minimi attestanti la capacità economica finanziaria e tecnica 

dell’impresa il concorrente dovrà comunque essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi 

di cui all’art. 28 DPR 34/2000 per un importo pari almeno al 51% dell’importo a base d’asta. 

19.4. 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. 

19.5. Prescrizioni ulteriori:  

19.5.a. La gara sarà disciplinata oltre che dal presente avviso di gara, dal disciplinare di gara dal 

Capitolato Speciale d’Appalto e dai suoi allegati. L’accettazione incondizionata del citato 

capitolato e dei suoi allegati è condizione di ammissibilità alla gara. Formano parte 

integrante del presente bando il disciplinare di gara e i suoi allegati. 

19.5.b. Per quanto non previsto dal presente bando, dal disciplinare di gara e sui allegati nonchè 

dagli elaborati progettuali si rinvia a quanto disciplinato nel Regolamento aziendale 

reperibile al 

  http://www.publiacqua.it/it/noi_e_acqua/12_list_lista_details/noilistdetail15.php . 

19.5.c. Publiacqua S.p.A. si riserva di non procedere all’aggiudicazione in caso di presenza di una 

sola domanda di partecipazione.  

19.5.d. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.  

19.5.e. Publiacqua SPA intende avvalersi del disposto di cui all’art. 140 D.Lgs. n. 163/2006. 

19.5.f. 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.  

19.5.g. Autocertificazioni, certificazioni e documenti devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata. Gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro.  
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19.5.h. L’esito verrà pubblicato sul sito www.publiacqua.it e notificato ai partecipanti ai sensi di 

legge. Non verranno divulgate informazioni telefonicamente. 

19.5.i. L’impresa dovrà presentare, con le modalità e le forme stabilite nel Disciplinare 

 Certificato di presa visione del progetto, rilasciato dalla Stazione Appaltante.  

 Attestazione del versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici, pari ad Euro 20,00 (venti/00) –CIG 0098569DB2 (Art. 1 commi 65 

e 67 della L. 266 del 23 dicembre 2006 - Deliberazione Autorità Vigilanza Lavori 

Pubblici del 26/01/2006 pubblicata sulla GURI n° 25 del 31/01/2006) 

19.5.j. Per gli adempimenti amministrativi potranno essere richiesti chiarimenti al Servizio Appalti 

tramite fax allo 055/6862478 ovvero Tel. 055/6862534. 

19.5.k. Responsabile dei lavori: Ing. Mario Ruta 

19.5.l. Responsabile del procedimento di gara: Dott. Alexandre Brouzes 

19.5.m. Tutti i riferimenti alla previgente normativa sui lavori pubblici contenuti nei documenti 

di gara e negli elaborati progettuali sono da considerarsi effettuati con riferimento a quanto 

disposto dal D. Lgs. 163/2006. 

19.5.n. Per ogni controversia si stabilisce la competenza del Foro di Firenze. 

19.6. 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. 

Firenze, lì 04/09/2008       

          Il Direttore Amministrativo 

             Dott. Alexandre Brouzes 
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