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I-Firenze: Contatori di acqua

2009/S 21-030371

 
BANDO DI GARA – SETTORI SPECIALI

 
Forniture

 
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Publiacqua S.p.A., via Villamagna, 90/c, All'attenzione di: Mario di Tocco, I-50126  Firenze. Tel.  +39
556862412. E-mail: infoappalti@publiacqua.it. Fax  +39 556862487.
Indirizzo(i) internet:
Ente aggiudicatore: 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 DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Acqua.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:

Gara n°13/APP/2009.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture.
Acquisto.
Luogo principale di consegna: Magazzini di Publiacqua S.p.A. e di Publiacqua Ingegneria S.r.l. di volta in volta
indicati in sede di ordine.
Codice NUTS: ITE14.

II.1.3) Il bando riguarda:
Un appalto pubblico.

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:

Fornitura di contatori d'acqua fredda per uso idropotabile.

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
38421100.

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
Sì.

II.1.8) Divisione in lotti:
Sì.
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.

II.1.9) Ammissibilità di varianti:

mailto:infoappalti@publiacqua.it
www.publiacqua.it
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No.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

Valore stimato, IVA esclusa: 2 979 075 EUR.

II.2.2) Opzioni:
Sì.
Descrizione delle opzioni: Riserva di proroga del contratto per ulteriori sei mesi con eventuale incremento del 20
% dell'importo di aggiudicazione.
calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: in mesi: 35 (dall’aggiudicazione dell’appalto).

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).

INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 1

TITOLO Contatori Classe C 1/2" e 3/4"

1) BREVE DESCRIZIONE:
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):

38421100.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
75 000 contatori.
valore stimato, IVA esclusa: 2 175 000 EUR.

LOTTO N. 2

TITOLO Contatori Classe C 1", 2", Dn 80 e Dn100

1) BREVE DESCRIZIONE:
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):

38421100.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
n. 4 758 contatori.
valore stimato, IVA esclusa: 768 480 EUR.

LOTTO N. 3

TITOLO Contatori mulinello Woltmann dn 50, 65, 80, 100 e 150

1) BREVE DESCRIZIONE:
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):

38421100.

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
159.
valore stimato, IVA esclusa: 35 595 EUR.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163 del 2006. Cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci per
cento) dell’importo contrattuale, da prestarsi dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi di Publiacqua S.p.A. e di Publiacqua Ingegneria S.r.l.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel

registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Concorrenti costituiti da imprese
singole o raggruppate ai sensi degli articoli da 34 a 37 del D. Lgs. 163/06. È fatto divieto di partecipare quale
impresa singola e contemporaneamente quale associata o facente parte di consorzio. La violazione di tale
divieto comporterà l'esclusione dalla gara dell'impresa singola, del raggruppamento e del consorzio. In caso
di raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti relativi ai fatturati richiesti nell’Allegato 2 dovranno essere
posseduti almeno nella misura del 60 % dalla mandataria e in misura non inferiore al 20 % dalle mandanti.
i. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’ art. 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/06;
ii. Iscrizione alla C.C.I.A.A. (o equivalente per imprese straniere);
iii. Assenza di forme di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, con altro concorrente partecipante alla
gara ai sensi dell’articolo 34 comma 2 del D. Lgs. n. 163/06;
iiii. Possesso idonea certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D. L. n°210/2002, convertito dalla
Legge n°266/2002, e di cui all’Art.3 Comma 8, D. Lgs n°494/1996 e s.m.i.
iiiii. Aver adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 17 della Legge 68/1999;
iiiiii. Aver 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 Approvvi-gionamenti – Rapporti Fornitori" da parte di tutte le imprese partecipanti.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
i. Dichiarazione di almeno 1 (uno) istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993,
relativo al lotto o ai lotti cui si concorre;
ii. Fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari, almeno pari all’importo a base d’asta
del lotto per il quale si concorre, al netto di IVA; in caso di partecipazione a più lotti il fatturato minimo richiesto
sarà pari alla somma dei fatturati richiesti per ciascun lotto;
iii. Fatturato per forniture di contatori d’acqua fredda per uso idropotabile (con riferimento ai prodotti richiesti
da ciascun lotto e, pertanto, il requisito è richiesto, rispettivamente, con riferimento a contatori di classe
"C" per i lotti 1 e 2 e a contatori di tipo Woltmann per il lotto 3) realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari,
complessivamente non inferiore a 1 000 000 EUR (unmilione) per il lotto 1, a 400 000 EUR (quattrocentomila)
per il lotto 2 e a 20 000 EUR (ventimila) per il lotto 3, al netto di IVA; in caso di partecipazione a più lotti il
fatturato minimo richiesto sarà pari alla somma dei fatturati richiesti per ciascun lotto.

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i. Elenco delle principali forniture di
contatori d’acqua fredda per uso idropotabile (con riferimento ai prodotti richiesti da ciascun lotto e, pertanto,
il requisito è richiesto, rispettivamente, con riferimento a contatori di classe "C" per i lotti 1 e 2 e a contatori
di tipo Woltmann per il lotto 3), effettuate negli ultimi 3 esercizi finanziari, con l’indicazione, del destinatario
(pubblico/privato), dell’anno, dell’importo fatturato al netto d’iva e che le forniture sono state eseguite a regola
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d’arte e con buon esito. L’elenco deve altresì evidenziare, nel triennio sopra indicato, l’importo complessivo per
forniture di contatori che non deve essere inferiore a euro 1 000 000 EUR (unmilione) per il lotto 1, a 400 000
EUR (quattrocentomila) per il lotto 2 e a 20 000 EUR (ventimila) per il lotto 3; in caso di partecipazione a più lotti
il fatturato minimo richiesto sarà pari alla somma dei fatturati richiesti per ciascun lotto.

III.2.4) Appalti riservati:
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate

della prestazione del servizio:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura:

Aperta.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:

Prezzo più basso.

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
No.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:

Gara n°13/APP/2009.

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare:

Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
24.3.2009 - 12:00.

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 26.3.2009 - 09:30.
Luogo: C/o Ufficio Approvvigionamenti di via Villamagna, 90/C - Firenze.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
All’apertura sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:

No.

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
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i. Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 della Ditta concorrente rilasciata da un organismo di
certificazione accreditato ai sensi della serie di norme UNI CEI EN 45000;
ii. (per la partecipazione ai soli lotti 1 e/o 2) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità per
la Vigilanza sui contratti pubblici, mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561 intestato ad
Aut. Contr. Pubb. - via di Ripetta 246, I-00186 Roma. Il contributo deve essere versato per il lotto 1 (CIG
0262754F71) nella misura di 70 EUR (settanta) e per il lotto 2 (CIG 02627571EF) nella misura di 40 EUR
(quaranta). Nella causale di versamento deve essere riportato esclusivamente il codice fiscale del partecipante
ed il numero CIG.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

30.1.2009.


