PUBLIACQUA S.p.A.
BANDO DI GARA N°174/05 – PUBBLICO INCANTO
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Società Publiacqua S.p.A., Via
Villamagna, 90/c, 50126 Firenze - tel. 055/6862533, Fax 055/6862478,
Internet: www.publiacqua.it. I.2), I.3) e I.4) Come al punto I.1). II.1.1) Tipo
di

appalto

di

lavori:

esecuzione.

II.1.6)

Oggetto

dell’appalto:

Manutenzione, pronto intervento ed allacciamenti sulle reti di
acquedotto nel territorio dei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Agliana, Montale e
Quarrata appartenenti alla provincia di Pistoia. II.1.9) Divisione in lotti: no.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Entità dell’appalto: appalto a
misura - €1.984.000,00 (euro unmilionenovecentottantaquattromila/00), di
cui €94.500,00 (euro novantaquattromilacinquecento/00) per oneri di
sicurezza ex art. 31, comma 2 della L. 109/94 non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG6, classifica d’importo IV per €1.984.000,00.
Subappalto ammissibile secondo la disciplina vigente. II.3) Durata
dell’appalto: un anno (365 giorni) naturali e consecutivi a partire dal
verbale di consegna come specificato nel capitolato e comunque, non oltre
l’importo contrattuale. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione
provvisoria ex art. 30, commi 1 e 2-bis della L. 109/94 e art. 100 del D.P.R.
554/99, con eventuale riduzione ex art. 8, comma 11-quater, lett. a) della L.
109/94. All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare: cauzione
definitiva ex art. 30, commi 2 e 2-bis della L.109/94 e art. 101 del D.P.R.
554/99 e polizze assicurative ex art. 30, comma 3 della L. 109/94 e art. 103
del D.P.R.554/99, come specificato nel disciplinare di gara. III.1.2)
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Finanziamento e modalità di pagamento: Fondi di Publiacqua S.p.A.;
S.a.l. mensili e secondo le modalità previste dall’art. 24 del Capitolato
speciale d’appalto. III.1.3) Soggetti ammessi: i soggetti ex art. 10, c.1
della L. 109/94 e soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ex art.13, c.5
della L. 109/94. III.2.1.1) Situazione giuridica: Sono esclusi i concorrenti
per i quali sussistono: le cause di esclusione ex art.75 del D.P.R. 554/99;
misure cautelari o sanzioni interdittive di cui al D.lgs. 231/2001;
l’inosservanza della L. 68/99; l’esistenza dei piani individuali di emersione
di cui all’art. 1-bis, comma 14 L.383/2001; l’inosservanza degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente;i presupposti di cui all’art. 2359
c.c. con altri partecipanti alla gara; la situazione prevista dall’art. 13,
comma 4 della L. 109/94. III.2.1.3.) Capacità tecnica: attestazione
rilasciata da SOA di cui al D.P.R. 34/2000 per le categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere. Ai concorrenti stabiliti in stati aderenti
all’UE, sprovvisti di attestazione, si applica l’art. 3 comma 7 del D.P.R.
34/2000. Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione della
gara, come stabilito nel disciplinare di gara. IV.1) Procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ex art. 21, comma 1,
lettera

a)

della

complementari:

L.
La

109/94.

IV.3.2)

documentazione

Documenti
è

disponibile

contrattuali
e

e

consultabile

all’indirizzo web di cui al punto I.1). IV.3.3) Scadenza ricezione offerte:
ore 12,00 del giorno 26/01/2006. IV.3.5) Lingua utilizzabile: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 180 giorni. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. IV.3.7.2) Data, ora e
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luogo: in un’unica seduta pubblica, il 27/01/2006, alle ore 9:00 presso
questa società, Firenze via Villamagna, n. 90/c. VI.4) Informazioni
complementari: sopralluogo obbligatorio da effettuarsi secondo quanto
disposto nel disciplinare di gara. Eventuali subappalti sono 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. L’offerta sarà presentata
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. L’aggiudicazione
avverrà seguendo i criteri previsti dall’art. 21, comma 1-bis della L. 109/94
e s.m. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta. Responsabile dei lavori: Geom. Franco Galeotti. Responsabile del
procedimento: Ing. Luciano Del Santo.
Firenze
IL Dir. Amm.vo Ing. Luciano Del Santo

