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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139548-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
2021/S 055-139548

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

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

Denominazione ufficiale: Publiacqua SpA
Indirizzo postale: via Villamagna 90/c
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50126
Paese: Italia
E-mail: infoappalti@publiacqua.it 
Tel.:  +39 556862001
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.publiacqua.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.publiacqua.it

I.6) Principali settori di attività
Acqua

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

II.1.1) Denominazione:
Lavori di manutenzione ordinaria, compreso il pronto intervento (24 ore al giorno) delle reti idriche e fognarie 
distribuite sul territorio di Publiacqua SpA
Numero di riferimento: 21-2391

II.1.2) Codice CPV principale
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Lavori di manutenzione ordinaria, compreso il pronto intervento (24 ore al giorno) delle reti idriche e fognarie 
distribuite sul territorio di Publiacqua SpA.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 82 000 000.00 EUR
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Area territoriale Prato-Pistoia — lotto A
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI15 Prato
Luogo principale di esecuzione:
Area territoriale Prato-Pistoia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lavori di manutenzione ordinaria, compreso il pronto intervento (24 ore al giorno) delle reti idriche e fognarie 
distribuite sul territorio di Publiacqua SpA — Area Prato-Pistoia.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari
La compiuta descrizione delle attività oggetto della procedura di gara, nonché le condizioni, le modalità, i termini 
e le specifiche tecniche per la partecipazione e l’aggiudicazione della procedura stessa e per l’esecuzione del 
relativo contratto sono riportati nella documentazione di gara.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Area territoriale Mugello-Valdarno — lotto B
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Luogo principale di esecuzione:
Area territoriale Mugello-Valdarno.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lavori di manutenzione ordinaria, compreso il pronto intervento (24 ore al giorno) delle reti idriche e fognarie 
distribuite sul territorio di Publiacqua SpA — Area territoriale Mugello-Valdarno.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari
La compiuta descrizione delle attività oggetto della procedura di gara, nonché le condizioni, le modalità, i termini 
e le specifiche tecniche per la partecipazione e l’aggiudicazione della procedura stessa e per l’esecuzione del 
relativo contratto sono riportati nella documentazione di gara.

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Area territoriale Bagno a Ripoli-Chianti — lotto C
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Luogo principale di esecuzione:
Area territoriale Bagno a Ripoli-Chianti.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lavori di manutenzione ordinaria, compreso il pronto intervento (24 ore al giorno) delle reti idriche e fognarie 
distribuite sul territorio di Publiacqua SpA — area territoriale Bagno a Ripoli-Chianti.

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2.14) Informazioni complementari
La compiuta descrizione delle attività oggetto della procedura di gara, nonché le condizioni, le modalità, i termini 
e le specifiche tecniche per la partecipazione e l’aggiudicazione della procedura stessa e per l’esecuzione del 
relativo contratto sono riportati nella documentazione di gara.

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'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
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 157-384121

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 1

Lotto n.: 1

Denominazione:
Lavori di manutenzione ordinaria, compreso il pronto intervento (24 ore al giorno) delle reti idriche e fognarie 
distribuite sul territorio di Publiacqua SpA — Area Prato-Pistoia

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
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V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/03/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Monaco SpA (mandataria) — via Lucrezio Caro 38
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: C.E.L.F.A. srl — via G. Carducci 16
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Varia Costruzioni srl — via A. De Gasperi 55
Città: Lucca (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 40 000 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 40 000 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2

Lotto n.: 2

Denominazione:
Lavori di manutenzione ordinaria, compreso il pronto intervento (24 ore al giorno) delle reti idriche e fognarie 
distribuite sul territorio di Publiacqua SpA — Area Mugello-Valdarno

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/03/2021

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: R.D.R. srl (mandataria) — viale Sardegna 2
Città: Torre del Greco (NA)
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: C.F.C. Consorzio Fra Costruttori società cooperativa — via Pansa 55/I, 42124
Città: Reggio Emilia (RE)
Codice NUTS: ITH53 Reggio nell’Emilia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 30 000 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 30 000 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3

Lotto n.: 3

Denominazione:
Lavori di manutenzione ordinaria, compreso il pronto intervento (24 ore al giorno) delle reti idriche e fognarie 
distribuite sul territorio di Publiacqua SpA — Area Bagno a Ripoli - Chianti

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
09/03/2021

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Consorzio Integra società cooperativa — via Marco Emilio Lepido 182/2, 40132
Città: Bologna (BO)
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: CIRES società cooperativa — via Tosarelli 219, 40055
Città: Castenaso (BO)
Codice NUTS: ITH55 Bologna
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 12 000 000.00 EUR
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 12 000 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Competente per le procedure di ricorso avverso al presente bando è il tribunale amministrativo regionale della 
Toscana, via Ricasoli 40, Firenze, entro i termini previsti dalla vigente normativa.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/03/2021
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