PUBLIACQUA S.P.A.
Firenze
---------------------------------------------------------------------------------------------Bando gara n. 30/DFA/2007
Appalto Servizi – Settori speciali
---------------------------------------------------------------------------------------------I.1) Publiacqua S.p.A. – Ufficio Appalti – Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze – tel.
055/6862535 – fax 055/6862478 – www.publiacqua.it – e.righini@publiacqua.it;
ulteriori informazioni disponibili presso il punto di contatto indicato; capitolato d’oneri
e

documentazione

complementare

disponibili

presso

il

sito

aziendale

www.publiacqua.it; le offerte vanno inviate a Publiacqua S.p.A. – Ufficio Appalti - Via
Villamagna, 90/c – 50126 Firenze;
I.2) Acqua;
II.1.1) Gara n. 30/DFA/2007 – CIG 003987490E;
II.1.2) Servizi – Esecuzione - Comuni di Barberino Mugello, San Piero a Sieve, Borgo
San Lorenzo, Vicchio, Vaglia, Pontessieve, Pelago, Rufina, Rignano sull’Arno, San
Godenzo, Londa, Dicomano, Incisa Valdarno, Reggello, Pian di Scò, Figline
Valdarno, Castelfranco di Sopra, San Giovanni Valdarno, Loro Ciuffenna,
Terranuova Bracciolini, Montevarchi, Cavriglia, Firenze, Scandicci, Lastra a Signa,
Bagno a Ripoli, Impruneta, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Greve
in Chianti, Barberino Val d’Elsa.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico;
II.1.5) Servizio di prelievo, trasporto e scarico di materiali liquidi speciali, pulizia
impianti di depurazione, sollevamenti fognari e opere affini delle Zone Est e Firenze
Chianti, dell'Area Trattamento Acque Reflue – CIG 003987490E.

II.1.8) Divisione in lotti: no;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no;
II.2.1) Euro 150.000,00 oltre oneri fiscali;
II.3) Termine di esecuzione: 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna del servizio;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006
redatta, pena esclusione, secondo quanto previsto da DM 123/2004. L’aggiudicatario
dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale e polizza
assicurativa di cui all’art. 35 co 6 del Capitolato Speciale di Appalto con i massimali
ivi indicati e con le modalità previste nel Disciplinare di Gara;
III.1.2) Modalità finanziamento: Fondi di Publiacqua S.p.A. – pagamenti ex art. 19
Capitolato Speciale di Appalto;
III.2.1) Situazione personale degli operatori: sono ammessi alla gara concorrenti di
cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 che: 1) non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 38
D.Lgs. 163/2006, da dichiararsi, pena esclusione dalla gara, con modalità, forme e
contenuti previsti nel Disciplinare di Gara; 2) possiedano idonea certificazione di
regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito dalla
legge 22/11/2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 14/08/1996, n. 494 e
successive modificazioni e integrazioni; 3) non siano tra loro in situazioni di controllo
o collegamento sostanziale ai sensi dell’art. 2359 del c.c., tali da inficiare la
segretezza e correttezza dell’offerta, nonché la par condicio tra i concorrenti; 4)
abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/1999; 5) siano in
possesso della Certificazione di qualità aziendale della serie UNI-ISO 90019002:1994 oppure UNI-ISO 9001:2000, rilasciata da Enti od Organismi qualificati
secondo la norma UNI-ISO 49000; 6) 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 – Rapporti Fornitori” da parte di tutte le imprese partecipanti; 7) siano
iscritti nel Registro delle Imprese della CCIAA.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) avere conseguito negli ultimi tre anni
(2004/2005/2006) un fatturato ai fini IVA globalmente non inferiore al triplo
dell’importo a base d’asta; b) avere effettuato negli ultimi tre anni (2004/2005/2006)
servizi analoghi a quello in gara per un importo globalmente non inferiore all’importo
a base d’asta, con presentazione di elenco dei principali servizi analoghi prestati in
detto periodo; c) idonee referenze bancarie di almeno due primari Istituto di Credito
attestanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa, per un valore di almeno
Euro 500.000,00. I concorrenti stabiliti in altri paesi aderenti all’Unione Europea
devono possedere i requisiti richiesti o equipollenti. Il possesso dei requisiti è
provato, pena esclusione dalla gara, con modalità, forme e contenuti previsti nel
Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica: a) possesso dell’iscrizione Albo Nazionale Gestori
Ambientali, Categoria 4 Classe E o superiori, o, in mancanza, autorizzazione
rilasciata dall’Ente competente a dimostrazione di avere fatto domanda d’iscrizione
all’Albo stesso, comprensiva di elenco automezzi e cassoni a tenuta scarrabili, i quali
dovranno risultare di proprietà della ditta aggiudicataria o delle partecipanti al
raggruppamento; b) possesso di un parco macchine minimo costituito dagli
automezzi di cui all’art. 5 punti 1 e 2 del Capitolato Speciale di Appalto; c) Possesso
di una sede operativa all’interno del territorio della Stazione Appaltante ovvero,in
mancanza, impegno a costituirla entro 15 giorni dall’aggiudicazione; Il possesso dei
requisiti è provato, pena esclusione, con modalità, forme e contenuti previsti nel

Disciplinare. Qualora il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di
capacità economico/finanziaria e/o tecnica di altro/i soggetto/i (impresa/e ausiliaria/e)
ex artt. 49 e 50 D.Lgs. 163/2006, l'impresa/e ausiliaria/e non può/possono
partecipare alla presente gara in nessuna forma ed è/sono responsabile/i in solido
con il soggetto partecipante per le prestazioni oggetto della gara, 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, D.Lgs. 163/2006 o, in alternativa, utilizzare l'allegato 5 del Disciplinare di Gara. In
caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 49 comma 7 D.Lgs. 163/2006, il concorrente
dovrà

comunque

possedere

almeno

il

60%

dei

requisiti

di

capacità

economico/finanziaria e/o tecnica richiesti ai punti III.2.2 e III.2.3 del presente bando
di gara. In caso di partecipazione in ATI, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006,
l’impresa

capogruppo

dovrà

possedere

i

requisiti

di

capacità

economico/finanziaria/tecnica in misura non inferire al 40% di quanto richiesto ai
punti III.2.2 e III.2.3 del presente bando di gara.
IV.1.1) Tipo procedura: Aperta
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.3) Condizioni per ottenere capitolato d’oneri e documentazione complementare:
disponibili nel sito web www.publiacqua.it nel settore “Bandi gara – Servizi – Appalti
in corso;
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 02/07/2007 ore 12:00;
IV.3.5) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano;
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dalla data di svolgimento della gara;
IV.3.7) Modalità apertura offerte: 03/07/2007 ore 9:00 presso Publiacqua S.p.A. –

Ufficio Appalti – Via Villamagna 90/c – Firenze – persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero loro delegati;
VI.3) Informazioni Complementari: L’ammissione è subordinata all’esibizione di
attestazione di avvenuto pagamento del contributo di Euro 30,00 a favore
delll’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture come
stabilito nel disciplinare di gara. La documentazione relativa alla procedura sul sito
internet www.publiacqua.it nel settore “Bandi gara – Servizi – Appalti in corso”.
Eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; i pagamenti dei
lavori svolti da subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall’aggiudicatario con
obbligo di trasmettere, entro 20 gg.dalla data del pagamento, copia delle fatture
quietanzate con indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. La Stazione
Appaltante ha la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse ex artt. 206, 87 e 88 D.Lgs. 163/2006. La Stazione Appaltante 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 Stazione Appaltante, che la inducano a non
provvedere all’aggiudicazione, permanendo alla stessa la facoltà di addivenire ad
intese con il miglior offerente per la determinazione di un miglior prezzo o di migliori
condizioni della trattativa. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di
procedere ad aggiudicazione in presenza d’una sola offerta valida qualora sia
ritenuta congrua e conveniente; Si procederà altresì a: b) sorteggio in caso di offerte
uguali; c) non ammettere i concorrenti per i quali esistano piani individuali
d’emersione ex art. 1bis, c. 14, L. 383/2001 e s.m.i. Gli importi dichiarati devono
essere espressi in Euro. Trattamento dati ex L. 196/2003 esclusivamente nell’ambito
della presente gara.

Responsabile del Servizio: Dott. Francesco Tabani;
Responsabile del procedimento gara: Dott. Alexandre Brouzes.
Firenze, lì 04/06/2007

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alexandre Brouzes)

