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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:504488-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Tubazioni e raccordi
2018/S 220-504488

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Publiacqua S.p.A.
Via Villamagna 90/c
Firenze
50126
Italia
Persona di contatto: Federico Tavassi La Greca
Tel.:  +39 556862538
E-mail: appaltipubliacqua@legalmail.it 
Fax:  +39 556862478
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.publiacqua.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.publiacqua.it/
fornitori-e-bandi/bandi-di-gara-in-corso/forniture
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendors-hub.aceaspa.it/
irj/portal
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara n. 21-1097

II.1.2) Codice CPV principale
44163000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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Fornitura di tubazioni, raccordi, pezzi speciali in ghisa a grafite sferoidale, per condotte d’acqua potabile da
DN 80 a DN 800 mm, con servizio di consegna in cantiere o presso magazzini/depositi di Publiacqua S.p.A.,
compreso lo scarico.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 958 570.32 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
ATO 3 Medio Valdarno – Ambito del territorio gestito da Publiacqua S.p.A.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di tubazioni, raccordi, pezzi speciali in ghisa a grafite sferoidale, per condotte d’acqua potabile da
DN 80 a DN 800 mm, con servizio di consegna in cantiere o presso magazzini/depositi di Publiacqua S.p.A.,
compreso lo scarico.
Normativa di riferimento: UNI EN 545:2010, UNI EN1074-1 e-2:2001 e ISO 7259:1988

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 958 570.32 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata della contratto è stabilita in anni 2 (due).
Il contratto decorrerà dalla data di stipula dopodiché, al termine dei due anni, Publiacqua S.p.A. si riserva, la
facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la
Stazione Appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi a partecipare i concorrenti costituiti da imprese singole o raggruppate ai sensi degli articoli da
45 a 49 del D.Lgs. n. 50/16, iscritte al registro della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
per attività inerenti l'oggetto dell'appalto (o equivalente per imprese straniere) ed in possesso dei requisiti di
ordine generale: potranno partecipare alla presente procedura i concorrenti per i quali non sussistano i motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16; ai sensi dell’art. 2359 c.c. si considerano sostanzialmente
collegate, a titolo esemplificativo e non esaustivo le imprese e/o le società che abbiano in comune titolari,
amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, e ferma la presunzione di cui al comma 3 del
medesimo art. 2359.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari dalla data di pubblicazione del bando un fatturato globale
almeno pari a 2 (due) volte l’importo a base d’appalto, al netto di IVA e, pertanto, almeno pari a 7 917 140,64
EUR.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1. Aver realizzato negli ultimi 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del bando un fatturato per forniture
analoghe (tubi e raccordi in ghisa per condotte d’acqua potabile) complessivamente non inferiore a 1 (una) volta
la base d’appalto, al netto di IVA e, pertanto, almeno pari a 3 958 570,32 EUR. Il Fornitore dovrà dichiarare
di aver eseguito a regola d’arte e con buon esito forniture per specificati destinatari (pubblici/privati), secondo
importi fatturati (al netto d’IVA) complessivamente pari almeno al requisito richiesto.
2. Possesso del Certificato di Sistema di Qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015,
approvato da un Organismo terzo di certificazione accreditato secondo la norma UNI CEI EN 17021:2015.
3. Campionatura di pezzi di tubazioni e raccordi da consegnare presso il Magazzino della Stazione Appaltante
in Via Villamagna 25 — 50126 Firenze (FI), entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta (rif. art.7 del
Capitolato Speciale di Appalto).

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di appalto.
La cauzione provvisoria è costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/16 e secondo le modalità e gli schemi
di cui al Decreto Ministero dello sviluppo economico del 19.1.2018, n. 31. (G.U. 10.4.2018, n. 83) e potrà
essere ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 in presenza delle certificazioni ivi richiamate presentate a corredo
dell’offerta.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi della Stazione appaltante.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/12/2018
Ora locale: 12:30

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/12/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede legale e Amministrativa di Publiacqua S.p.A. — Via Villamagna, 90/C 50126 Firenze (FI) — Sala Appalti
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Ad eccezione della sedute dedicate alla valutazione dell’offerta tecnica, le sedute sono aperte e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega loro
conferita dai suddetti rappresentanti legali.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Prescrizioni ulteriori:
1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della stipula del contratto di appalto, l’aggiudicatario dovrà
presentare cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale. La fideiussione può essere bancaria o
assicurativa. La cauzione deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica dell’aggiudicatario
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2. Ai sensi dell’art. 25 del «Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti», adottato da Publiacqua
S.p.A., ai fini della stipula del contratto di appalto, l’aggiudicatario dovrà possedere una polizza assicurativa, per
danni causati a terzi nel corso di esecuzione del contratto per un massimale minimo di 500 000,00 EUR.
3. Si applica quanto previsto in materia di trasparenza dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010.
4. Ai sensi dell’art. 137, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 non saranno ammesse offerte in cui la parte dei prodotti
originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.
4. L’esito verrà pubblicato sul sito www.publiacqua.it e notificato ai partecipanti ai sensi di legge. Non verranno
divulgate informazioni telefonicamente.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/11/2018

www.publiacqua.it

