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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361196-2012:TEXT:IT:HTML

I-Firenze: Quadri a media tensione
2012/S 219-361196
Avviso di gara – Settori speciali
Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Publiacqua SpA
via Villamagna, 90/c
All'attenzione di: Mario di Tocco
50126 Firenze
ITALIA
Telefono: +39 0556862536
Posta elettronica: infoappalti@publiacqua.it
Fax: +39 0556862478
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.publiacqua.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.publiacqua.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.publiacqua.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione 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 dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Gara n.APP1200968 - CIG. 46483156E1.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Impianto di
Potabilizzazione Anconella - Firenze.
Codice NUTS ITE14

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
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II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Fornitura quadri M.T. CS.01 e CS.02 - Ristrutturazione dell'impianto M.T. della cabina e della centrale di spinta
del potabilizzatore Anconella.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
31214520

II.1.7)

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

II.1.8)

Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Euro 494.900,00 (quattrocentonovantaquattromilanovecento/00) di cui Euro 800,00 (ottocento/00) per oneri di
sicurezza per costi interferenze non soggetti a ribasso.
Valore stimato, IVA esclusa: 494 900,00 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: — art. 24 Capitolato Generale Appalto (modifiche o varianti nel limite massimo del 20
% in più o in meno dell'importo dell'appalto).
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 230 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
— l'offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena esclusione, da cauzione provvisoria pari al 2 %
(duepercento) dell'importo complessivo a base di appalto costituita come previsto dall'art. 9, lettera a), del
Capitolato Generale di Appalto,
— l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10 % (diecipercento) dell'importo contrattuale
secondo quanto previsto all'art. 9, lettera b), del Capitolato Generale di Appalto e polizze assicurative di cui
all'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto nei modi e termini previsti dal Disciplinare di Gara.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Servizio finanziato con fondi della Publiacqua S.p.A. - contabilità del servizio e pagamenti secondo quanto
previsto all'art. 31 del Capitolato Generale di Appalto e all'art.20 del Capitolato Speciale di Appalto.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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III.1.4)

Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare i soggetti
di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. purché in possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del
presente bando e che:
1)rispettino i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2)non siano tra loro in situazioni di controllo o collegamento sostanziale ai sensi dell'art. 2359 del Codice
Civile, 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 c.c., si considerano
sostanzialmente collegate le imprese e/o società che abbiano in comune titolari, amministratori o procuratori
con poteri di rappresentanza;
3)abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/1999;
4)abbiano provveduto all'adozione delle norme di cui al "Codice Etico" di Publiacqua S.p.A. L'accettazione alle
norme ivi contenute dovrà essere dimostrata mediante la sottoscrizione del documento denominato "Codice
Etico Appalti ed Approvvigionamenti - Rapporti Fornitori" da parte delle imprese partecipanti;
5)siano in possesso di certificato di avvenuto sopralluogo;
6)siano iscritti nel Registro delle imprese della CCIAA.
I concorrenti stabiliti in altri paesi aderenti all'Unione Europea devono possedere i requisiti richiesti o
equipollenti.
Il possesso dei requisiti è provato con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — dichiarazione di avere realizzato
negli ultimi tre esercizi un fatturato globale ai fini IVA non inferiore al triplo dell'importo a base di gara,
— dichiarazione di almeno 1 (uno) istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n.
385/1993.
Per quanto concerne il possesso dei suesposti requisiti, in caso di:
— raggruppamento temporaneo di impresa i requisiti devono essere posseduti dall'impresa capogruppo nella
misura minima del 40 % e dalla/e mandante/i nella misura minima del 10 %,
— consorzio che esegue direttamente la prestazione, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio
stesso,
— consorzio che fa eseguire la prestazione da soggetti suoi consorziati può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi
consorziati che eseguono la prestazione.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: — dichiarazione di avere realizzato
negli ultimi tre esercizi forniture analoghe a quella in gara per un importo complessivamente non inferiore
all'importo a base di gara.
Per quanto concerne il possesso dei suesposti requisiti, in caso di:
— raggruppamento temporaneo di impresa i requisiti devono essere posseduti dall'impresa capogruppo nella
misura minima del 40 % e dalla/e mandante/i nella misura minima del 10 %,
— consorzio che esegue direttamente la prestazione, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio
stesso,

14/11/2012
S219
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

3/6

GU/S S219
14/11/2012
361196-2012-IT

Stati membri - Appalto di forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

4/6

— consorzio che fa eseguire la prestazione da soggetti suoi consorziati può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi
consorziati che eseguono la prestazione.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
APP1200968

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 8.1.2013
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
9.1.2013 - 12:00

IV.3.5)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 11.1.2013 - 09:00
Luogo
Indirizzo di cui al punto I.1.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Legali rappresentanti delle imprese partecipanti o loro delegati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.3)

Informazioni complementari:
Durata dell'appalto: Per le modalità e i tempi di esecuzione dell'appalto si rinvia a quanto precisato nel
Capitolato Speciale di Appalto.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato il prezzo più
basso inferiore a quello a base d’asta, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b),
del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Documentazione gara - La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.publiacqua.it nel settore
"Area Fornitori - Bandi di Gara - Bandi in corso - Forniture;
Sopralluogo obbligatorio - E' richiesta l'effettuazione di sopralluogo obbligatorio previo appuntamento con
modalità e termini di cui al Disciplinare di Gara.
Avvalimento - Qualora il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti (di cui ai punti III.2.2 e III.2.3
del presente bando) di altro/i soggetto/i (impresa/e ausiliaria/e) ex artt. 49 e 50 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
l'impresa/e ausiliaria/e non può/possono partecipare alla presente procedura in nessuna forma e è/sono
responsabile/i in solido con il soggetto partecipante per le prestazioni oggetto della procedura, non può/
possono assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore; al fine della dimostrazione dei requisiti il concorrente
dovrà allegare la documentazione richiesta all'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, in alternativa,
utilizzare l'allegato 5 del Disciplinare di Gara.
Subappalto - gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nazionali e della Regione
Toscana; ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Gare adottato dal Consiglio di Amministrazione dalla Stazione
Appaltante in data 24.7.2007 e successive modifiche (consultabile sul sito www.publiacqua.it nella sezione
"Area Fornitori"), non sarà ammesso il subappalto in favore di imprese che hanno presentato offerta in sede
della presente procedura.
Contributo autorita' - è dovuto, pena esclusione, il pagamento del contributo alla Autorità Contratti Pubblici come
previsto nel Disciplinare di Gara.
Tracciabilita' flussi finanziari: si applica quanto previsto dalla Legge 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni.
Comunicazioni: e’ onere delle imprese interessate controllare sul sito della Stazione Appaltante, nella pagina
dedicata alla presente procedura, la eventuale pubblicazione di comunicazioni inerenti la procedura stessa.
Altro - Inoltre la Stazione Appaltante:
a)non ammetterà offerte in aumento o condizionate;
b)procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;
c)in caso di offerte uguali procederà per sorteggio;
d)ha la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ex art. 206 ed art. 86 e seguenti
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
e)si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio nel caso in cui i prezzi offerti non risultino
"congrui" o comunque qualora esistano ragioni di pubblico interesse, valutate discrezionalmente dalla Società,
che inducano a non provvedere all'aggiudicazione, permanendo alla Società la facoltà di addivenire ad intese
con il miglior offerente per la determinazione di un migliori prezzo o di migliori condizioni della trattativa;
f)si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere ad aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità,
convenienza, ecc.) senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte delle Ditte concorrenti.
Si richiede, inoltre, di dichiarare l'eventuale possesso di Certificazione di Qualità Aziendale secondo le norme
della serie UNI EN ISO 9001:2000 o di certificazione ambientale secondo le norme della serie UNI EN ISO
14000, rilasciata da Enti od Organismi qualificati secondo le norme della serie UNI CEI EN 45000.
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Tutte le autocertificazioni, le certificazioni ed i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata; gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro.
I dati raccolti saranno trattati, ex Legge 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.
Responsabile Esecuzione Contratto: Sig. Lorenzo Arrighetti.
Responsabile procedimento di gara: Sig. Alberto Irace.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
9.11.2012
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