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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318400-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Tubazioni e raccordi
2013/S 184-318400

Avviso di gara – Settori speciali

Forniture

Direttiva 2004/17/CE
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
50126 Firenze
ITALIA
Telefono:  +39 0556862538
Posta elettronica: infoappalti@publiacqua.it
Fax:  +39 0556862478
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'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
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. 531/APP/13 - Fornitura di Tubi, raccordi, pezzi speciali e saracinesche in ghisa sferoidale - CIG
5297710098 e CIG 5304402301.

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: Magazzini,
impianti, cantieri ed altre sedi, di volta in volta, indicate in fase di ordine, nel territorio di competenza del
Gestore/committente.
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318400-2013:TEXT:IT:HTML
mailto:infoappalti@publiacqua.it
www.publiacqua.it
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II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Fornitura di tubazioni, raccordi, pezzi speciali e saracinesche in ghisa a grafite sferoidale per condotte d'acqua
potabile con servizio di consegna in cantiere compreso lo scarico.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
44163000, 42131230

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: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
I quantitativi di gara sono specificati in allegato al capitolato speciale di appalto.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 851 631,68 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La durata del contratto è stabilita in anni 2 (due) con opzione di proroga per ulteriori 6
mesi ed incremento fino al 20% dell'importo di aggiudicazione.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi: 23 (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
Durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Tubi, raccordi e pezzi speciali in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile
1) Breve descrizione:

Tubi, raccordi e pezzi speciali in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
44163000, 42131230

3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 517 723,07 EUR

Lotto n.: 2
Denominazione: Saracinesche in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile
1) Breve descrizione:

Saracinesche in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
44163000, 42131230
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3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, IVA esclusa: 333 908,61 EUR

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
— Cauzione provvisoria da prestarsi ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163 del 2006 pari al 2% dell'importo
posto a base di appalto per ciascun lotto di partecipazione. L'importo della garanzia è ridotto del 50%
(cinquantapercento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti. In caso di A.T.I., ai fini della riduzione tutti i componenti l'associazione devono possedere la
certificazione di cui sopra,
— 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. In espressa deroga alle previsioni di cui all'art. 75, comma 3 del D.Lgs.
163/06, non sono ammesse fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385. E' ammessa cauzione cumulativa in caso di partecipazione più lotti.

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

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

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: 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.
i. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all' art. 38 del D.Lgs. n. 163/06;
ii. Iscrizione alla CCIAA (o equivalente per imprese straniere);
iii. Possesso di 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.;
iv. Aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17 della legge 68/1999;
vi. Aver provveduto all'adozione delle norme di cui al codice etico di Publiacqua SpA. L'accettazione alle norme
ivi contenute dovrà essere dimostrata mediante la sottoscrizione del documento denominato "codice etico
appalti ed approvvigionamenti – rapporti fornitori" da parte di tutte le imprese partecipanti.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1 . Aver realizzato negli ultimi tre
esercizi finanziari un fatturato globale almeno pari a 2,5 (duevirgolacinque) volte l'importo a base d'appalto del
lotto per il quale si concorre, al netto di IVA; in caso di partecipazione a più lotti il fatturato minimo richiesto sarà
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pari alla somma dei fatturati richiesti per ciascun lotto. In fase di gara il concorrente dichiarerà il requisito in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 specificando per ciascun anno la cifra di affari
realizzata ; a richiesta della Stazione Appaltante, il requisito sarà dimostrato in sede di comprova documentale
mediante copia dei bilanci di esercizio depositati o Modello Unico o Dichiarazione IVA trasmessi alla data di
pubblicazione del bando di gara.
Per quanto concerne il possesso dei suddetti requisiti, laddove frazionabili, in caso di:
— raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti devono essere posseduti dall'impresa capogruppo nella
misura minima del 60% e dalla/e mandante/i nella misura minima del 20%,
— 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: 1. Aver realizzato negli ultimi tre anni
dalla pubblicazione del bando di gara un fatturato per forniture analoghe almeno pari ad 1 (una) volta l'importo
a base d'appalto 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.
In fase di gara il concorrente dovrà presentare l'elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni,
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 d'arte e con buon esito. L'elenco deve altresì evidenziare, per ciascun
lotto, l'importo complessivo.
Per quanto concerne il possesso dei suddetti requisiti, laddove frazionabili, in caso di:
— raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti devono essere posseduti dall'impresa capogruppo nella
misura minima del 60% e dalla/e mandante/i nella misura minima del 20%;
— 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.
E' richiesta in gara la seguente documentazione
1. Relazione tecnica, redatta in lingua italiana, che dovrà riportare quanto indicato nei seguenti punti:
1.1 Dichiarazione che i beni offerti sono prodotti in stabilimento certificato ISO 9001 (indicare ubicazione e
riferimenti dello stabilimento di produzione), sono conformi per specifiche tecniche e certificati a quanto richiesto
dall'art. 4 del CSA;
1.2 Descrizione delle modalità costruttive, di fabbricazione e di quant'altro indicato nell'articolo 4 “Specifiche
tecniche” del Capitolato Speciale di Appalto dei beni offerti;
1.3 Esatta individuazione degli articoli offerti (mediante indicazione del produttore, del relativo codice materiale,
del riferimento del numero e data del catalogo e/o di quant'altro occorra a identificare univocamente il bene)
ciascuno opportunamente riferito al corrispondente “codice materiale” del Committente;
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; qualora il concorrente sia
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, la relazione tecnica deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Nel caso in cui la
relazione tecnica sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa copia della relativa
procura.
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2. (Solo per Lotto 1 – Tubi, raccordi e pezzi speciali) Certificato di conformità del prodotto alla norma UNI EN
545 rilasciata da un Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le norme UNI CEI EN 45011
e 45004.
3. (Solo per Lotto 1 – Tubi, raccordi e pezzi speciali) Per la giunzione e la malta cementizia dovranno essere
inoltre esibiti i certificati delle prove di prestazione di cui al punto 7 della norma EN 545 in originale o in copia
conforme rilasciati da organismo accreditato secondo le norme EN 45000 ed EN ISO 17020 e che abbia
sottoscritto l'accordo “European Cooperation for accreditation (EAC) e precisamente inerente a:
a) Tenuta idraulica dei giunti elastici nei confronti della pressione interna positiva
b) Tenuta idraulica dei giunti elastici nei confronti della pressione interna negativa
c) Tenuta idraulica dei giunti elastici nei confronti della pressione esterna positiva
d) Tenuta idraulica dei giunti elastici nei confronti della pressione interna dinamica.
4. (Solo per Lotto 1 – Tubi, raccordi e pezzi speciali) Certificato di conformità del rivestimento esterno in lega di
zinco e alluminio emesso da un Organismo terzo di certificazione accreditato .
5. (Solo per Lotto 1 – Tubi, raccordi e pezzi speciali) Certificato di conformità CE del cemento impiegato
rilasciato da ente terzo autorizzato.
6. (Solo per Lotto 1 – Tubi, raccordi e pezzi speciali) Certificato di origine che attesti nome e luogo dello
stabilimento di fabbricazione dei materiali oggetto di gara.
7. (Solo per Lotto 2 - Saracinesche) Certificato di conformità del prodotto alla norma EN 1074-1 e 1074-2 e
ISO7259, rilasciata da un Organismo terzo europeo di certificazione accreditato secondo le norme UNI CEI EN
45011.
8. (Solo per Lotto 2 - Saracinesche) Certificati del produttore attestanti l'avvenuto collaudo idraulico del
corpo e della tenuta secondo la norma EN1074 e EN12266 e documentazione relativa al ciclo di verniciatura
adottato;
9. Scheda tecnica di ciascun prodotto offerto.
I certificati richiesti dovranno essere presentati in originale o copia conforme ai sensi del DPR n.445/2000.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

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:
Gara n.531/APP/2013

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
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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: ..
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
7.11.2013 - 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: 11.11.2013 - 09:30
Luogo
C/o Ufficio Approvvigionamenti di Via Villamagna 90/C – Firenze, ITALIA.
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) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari:
ì. Tubazioni, raccordi e pezzi speciali in ghisa sferoidale dovranno essere prodotte in stabilimento europeo
certificato a norma EN ISO 9001:2000 e conformi alla norma EN 545.
ii. Le saracinesche dovranno essere prodotte in stabilimento europeo certificato a norma EN ISO 9001:2000 e
conformi alle norme EN 1074-1 e 2.
iii. Ai sensi dell'art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 non saranno ammesse offerte in cui la parte dei
prodotti originari di paesi terzi di cui all'articolo 234 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), supererà il
cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.
iv. Entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta il concorrente dovrà consegnare una campionatura
DN 80 comprendente saracinesca a corpo piatto, curva expres, curva flangiata, toulippe, manicotto e
spezzone di tubazione con bicchiere (in caso di partecipazione al solo lotto 2 il concorrente consegnerà la sola
saracinesca DN 80).
v. Versamento, da provare in sede di offerta, del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici - Lotto 1 CIG 5297710098, Lotto 2 CIG 5304402301;
vi. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.publiacqua.it nellapagina "area fornitori" -
"bandi di gara" - "bandi in corso";
vii. Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al servizio appalti tramite fax (+39 0556862487) o tramite
e-mail (infoappalti@publiacqua.it).
Viii. Tracciabilità flussi finanziari: si applica quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
iX. Comunicazioni - è onere delle imprese interessate controllare sul sito della Stazione Appaltante, nella pagina
dedicata alla presente procedura, l'eventuale pubblicazione di comunicazioni inerenti la procedura stessa.
Altro - Inoltre la Stazione Appaltante:
a) non ammetterà offerte in aumento, parziali o condizionate;

www.publiacqua.it
mailto:infoappalti@publiacqua.it
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b) procederà ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta
congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali procederà mediante sorteggio;
d) ha facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ex art.206 e art.86 e seguenti del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
e) 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.
f) Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/06, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e
concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs.
n.163/06 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252,
la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento
del completamento della fornitura. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
g) 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.
h) Con la sottoscrizione dell'offerta, il concorrente dichiarerà espressamente il proprio impegno a prestare le
forniture, anche in giorni festivi, nei termini di consegna previsti dall'art.7 del Capitolato Speciale di Appalto
consapevole che in caso di inadempimento il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 codice civile
(dichiarazione inserita nell'allegato "Scheda di Offerta").

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:
19.9.2013


