PUBLIACQUA S.p.A. – Firenze
Bando di gara n. 78/DFA/2005 - Appalto SERVIZI - Settori speciali
I.1) ENTE AGGIUDICATORE: Publiacqua S.p.A. (Ufficio Appalti) – Via Villamagna 90/c – 50126
Firenze (Italia) – tel. 055/6862535-6862412 – fax 055/6862478 – www.publiacqua.it;
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come punto I.1);
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come punto I.1);
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE:Come punto I.1);
II.1.3) TIPO APPALTO DI SERVIZI: Categoria servizio 16;
II.1.4) SI TRATTA DI UN ACCORDO QUADRO: no;
II.1.5) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Gara n. 78/DFA/2005;
II.1.6) DESCRIZIONE

DELL’APPALTO:

Servizio raccolta, trasporto e conferimento a terzi autorizzati

di fanghi biologici e rifiuti palabili provenienti da impianti di depurazione dell’Area Metropolitana
Firenze – anno 2005;
II.1.7) LUOGO

DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI:

Impianti depurazione Ponte a Niccheri, San Giusto,

Caccini, Torre, S. Polo – Provincia Firenze;
II.1.8.1) CPV 90122320;
II.1.8.2) ALTRE NOMENCLATURE RILEVANTI: CPC 94;
II.1.9) DIVISIONE IN LOTTI: no;
II.1.10) AMMISSIBILITÀ VARIANTI: no;
II.1.11) DEROGA ALL’USO DI SPECIFICHE EUROPEE: no;
II.2.1) QUANTITATIVO

O ENTITÀ TOTALE:

importo complessivo Euro 320.000,00 (trecentoventimi-

la/zerozero) oltre IVA e Tassa Regionale sullo Smaltimento;
II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi 12 (dodici);
III.1.1) CAUZIONI

E GARANZIE RICHIESTE:

l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena

esclusione, da cauzione provvisoria pari al 2% (duepercento) dell’importo a base d’appalto
costi-tuita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario
finanzia-rio iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 D.Lgs. 385/93, redatta, pena esclusione, in
conformità a quanto disposto dal D.M. 123/2004. L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione
definitiva pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale e polizza assicurativa di cui all’art.

10 Capitolato Speciale Appalto con un massimale minimo pari ad Euro 500.000,00
(cinquecentomila/zero) con le modalità previste nel Disciplinare di Gara;
III.1.2) PRINCIPALI

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO:

servizio finanziato con fondi

Publiacqua S.p.A.; contabilità servizio e pagamenti ex art. 11 Capitolato Speciale Appalto;
III.1.3) FORMA

GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZIO:

A.T.I. ex art. 11 D.Lgs. 157/95;
III.2.1) INDICAZIONI

RIGUARDANTI LA SITUAZIONE PROPRIA DEL PRESTATORE DI SERVIZIO:

concorrenti

costituiti da imprese singole o raggruppate ex art. 11 D.Lgs. 157/95, in possesso dei requisiti di
cui ai punti III.2.1.2), III.2.1.3), III.3.1) del presente bando; i consorzi ex art. 23, c. 2, lett. b-c-d,
D.Lgs. 158/95 sono tenuti ad indicare in sede di offerta i singoli consorziati per conto dei quali
concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, pena l’esclusione, in qualsiasi altra
forma alle procedure di gara per le quali partecipa il consorzio. E’ fatto divieto ai concorrenti,
pena l’esclusione, di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio; ai concorrenti è fatto
altresì divieto, pena l’esclusione, di partecipare contemporaneamente sia in forma singola che
in associazione temporanea d’impresa. I concorrenti stabiliti in altri paesi aderenti all’Unione
Europea devono possedere i requisiti richiesti o equipollenti;
III.2.1.1) SITUAZIONE

GIURIDICA

–

PROVE RICHIESTE:

non sono ammessi a partecipare alla gara

soggetti:
a) che si trovano nei casi previsti dagli artt. 22 D.Lgs. 158/95 e 12 D.Lgs. 157/95;
b) che non hanno ottemperato, se tenuti, a quanto previsto dalla L. 68/99;
c) per i quali esistono piani individuali d’emersione di cui all’art. 1bis, c. 14, L.383/2001 e smi;
d) che hanno in essere alcuna delle forme di controllo ex all’art. 2359 Codice Civile con altri
concorrenti partecipanti alla gara;
e) che si trovano in situazione di divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art.
9, c. 2, lett. c), D.Lgs. 231/2001;
f) che si trovano in situazione di inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, pena esclusione dalla gara, con
modalità, forme e contenuti previsti nel disciplinare di gara. I concorrenti stabiliti in altri paesi

aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti richiesti o equipollenti;
III.2.1.2) CAPACITÀ

ECONOMICA E FINANZIARIA

–

PROVE RICHIESTE:

I concorrenti all’atto dell’offerta

devono possedere:
a) Iscrizione Camera di Commercio (o registro equipollente UE);
b) avere conseguito negli ultimi tre anni (2001/2002/2003) un fatturato ai fini IVA globalmente
non inferiore al triplo dell’importo a base d’asta;
c) avere effettuato negli ultimi tre anni (2001/2002/2003) 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;
d) idonee referenze bancarie di almeno un primario Istituto di Credito attestanti la capacità
economica e finanziaria dell’impresa.
Nel caso di raggruppamenti quanto richiesto alle lett. b) e c) dovrà essere posseduto nella
misura minima pari al 60% dalla capogruppo e la restante percentuale dalla/e mandante/i
ciascuna delle quali deve possedere una percentuale minima del 20%. 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;
III.2.1.3) CAPACITÀ TECNICA – PROVE RICHIESTE:
a) copia iscrizione Albo Nazionale Esercenti smaltimento rifiuti cat. 2/E e cat. 4/F 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) copia autorizzazioni al conferimento in discarica e copia autorizzazioni al conferimento fanghi
in agricoltura (per maggiori dettagli vd. Disciplinare).
Nel caso di raggruppamenti i requisiti suesposti dovranno essere posseduti nella misura minima
pari al 60% dalla capogruppo e la restante percentuale dalla/e mandante/i ciascuna delle quali
deve possedere una percentuale minima del 20%. 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 le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel
disciplinare di gara;
III.2.1.4) ALTRE INFORMAZIONI:
a) è richiesto SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO da effettuarsi e dimostrarsi secondo quanto
disposto dal Disciplinare;
b) le ditte concorrenti, ai fini della presentazione dell’offerta, potranno prelevare campioni di
rifiuto sui siti di produzione più significativi, per quanto previsto dagli art. 4, cc. 19 e 20, e art. 7;
c) le ditte concorrenti dovranno produrre elenco dei contenitori di raccolta previsti in noleggio o
fornitura sugli impianti, indicandone esplicitamente dimensioni e caratteristiche;
III.3.1) LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO È RISERVATA AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE: sì - Iscrizione
Albo Nazionale ex D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.;
III.3.2) LE

PERSONE GIURIDICHE SARANNO TENUTE A COMUNICARE I NOMINATIVI E LE QUALIFICHE

PROFESSIONALI DEL PERSONALE INCARICATO DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: no;

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta;
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso;
IV.3.2) DOCUMENTI

CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI

–

CONDIZIONI PER OTTENERLI:

Disponibili fino al 29/06/2005 – Capitolato Speciale d’Appalto, Elenco Prezzi Unitari e
Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando e documenti
complementari sono disponibili all’indirizzo internet di cui al punto I.1); l’eventuale invio dei
documenti verrà effettuato con spese di spedizione a carico del destinatario;
IV.3.3) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 29/06/2005 - Ore 12:00;
IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE NELL’OFFERTA: Italiano;
IV.3.6) PERIODO

MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:

180

giorni dalla scadenza fissata per ricezione offerte;
IV.3.7.1) PERSONE

AMMESSE AD ASSISTERE ALLA APERTURA DELLE OFFERTE:

Legali rappresentanti

delle imprese partecipanti o loro delegati;
IV.3.7.2) DATA,

ORA E LUOGO:

30/06/2005 - ore 9:00 - Publiacqua S.p.A. (Ufficio Appalti) – Via

Villamagna 90/c – Firenze;
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO: sì;

VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
a) criterio aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 24, c. 1, lett. a), D.Lgs. 158/95, espresso
tramite ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari; non sono ammesse offerte in aumento o
condizionate;
b) si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) in caso di offerte anomale si procederà a verifica ex art. 25 D.Lgs. 158/95;
e) la Società 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 Società, che inducano a non provvedere all’aggiudicazione,
permanendo alla Società la facoltà di addivenire ad intese con il miglior offerente per la
determinazione di un miglior prezzo o di migliori condizioni della trattativa;
f) autocertificazioni, certificazioni e documenti devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata; gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro;
g) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e secondo quanto
previsto all’art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto;
h) i dati raccolti saranno trattati, ex art. 10 L. 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente
gara;
i) responsabile servizio: Ing. Adriano Gambacciani;
j) responsabile procedimento gara: Ing. Luciano Del Santo;
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 02/06/2005
IL DIRETTORE AMM.VO Ing. Luciano Del Santo

