PUBLIACQUA S.P.A. – Firenze
Direzione Amministrativa – Ufficio Contratti ed Appalti
BANDO GARA N. 140/2005
Procedura aperta ex art. 12, comma 2, lett. a), D.Lgs. 158/95
1. Soggetto aggiudicatore: Publiacqua S.p.A. – Via Villamagna 90/c – 50126
Firenze (FI) - tel. 055/6862540 - fax 055/6862478.
2. Natura dell’appalto: Valutazione manufatti contenenti cemento amianto degli
edifici e delle opere gestite da Publiacqua S.p.A.; importo a base di appalto Euro
300.000,00 (trecentomila/00) di cui Euro 30.000,00 (trentamila/00) per oneri della
sicurezza non soggetti e ribasso d’asta;
3. Luogo di esecuzione: Territorio di Publiacqua S.p.A;
4. Riserva in favore di particolari categorie: no;
5. Varianti: Non sono ammesse varianti;
6. Durata appalto: 48 mesi e comunque alla concorrenza dell’importo
contrattuale;
7. Documentazione:

capitolato

speciale

d’appalto,

elenco

prezzi

unitari,

capitolato sella sicurezza, disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando e documenti complementari sono disponibili sul sito web
www.publiacqua.it;
8. Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del
08/02/2006 all’indirizzo di cui al punto 1), con le modalità previste nel disciplinare
di gara; autocertificazioni, certificazioni, documenti e offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata; gli importi dichiarati devono essere in
Euro;
9. Apertura offerte: ore 09:00 del 10/02/2006 presso l’Ufficio Appalti di

Publiacqua S.p.A. – Via Villamagna 90/c – Firenze – II piano; alla seduta sono
ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
10. Cauzioni e garanzie: l’offerta deve essere corredata, pena la esclusione dalla
gara, da cauzione provvisoria pari al 2% (duepercento) dell’importo a base di
appalto, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata
da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 D.Lgs. 385/93,
redatta in conformità a quanto disposto dal D.M. 123 del 12.04.2004;
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento)
dell’importo di aggiudicazione e polizza assicurativa R.C.T., con le modalità previste
dal disciplinare di gara;
11. Finanziamento: con fondi della Publiacqua S.p.A.;
12. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti costituiti da imprese singole o
raggruppate ex art. 23 D.Lgs. 158/95, in possesso dei requisiti previsti al punto 13
del presente bando; i consorzi di cui all’art. 23, comma 2, lettere b), c), d) 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. Non
sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che si trovino nei casi previsti
dall’art. 22 D.Lgs. 158/95 e dall’art. 12 D.Lgs. 157/95, ed i concorrenti che non
abbiano ottemperato, se tenuti, a quanto previsto dalla Legge 68/99. 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. Saranno esclusi i concorrenti tra i quali ricorrano rapporti di controllo ex

art. 2359 Codice Civile. I concorrenti stabiliti in altri paesi aderenti all’Unione
Europea devono possedere i requisiti richiesti o equipollenti;
13. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la
partecipazione: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere i seguenti
requisiti:
a. ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO: Personale addetto in possesso del diploma di
scuola media superiore, nonché documentata esperienza nel settore specifico,
che deve operare sotto la direzione di un laureato in discipline tecnicoscientifiche e con specifica e comprovata esperienza nel settore;
b. ATTIVITA’ DI ANALISI: possesso dell’iscrizione negli elenchi del programma di
controllo di qualità per l’idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore
dell’amianto per le tecniche MOCF ed IRFTIR, ai sensi del D.M. 7/7/97 e del D.M.
14/06/96 (art. 10 punto 5 del capitolato speciale di appalto);
c. avere conseguito, negli ultimi cinque anni un fatturato ai fini IVA globalmente
non inferiore all’importo a base d’asta;
d. avere effettuato, negli ultimi cinque anni, servizi analoghi a quello in gara per un
importo globalmente non inferiore all’importo a base d’asta;
e. idonee referenze bancarie di almeno due primari Istituti di Credito attestanti la
capacità economica e finanziaria dell’impresa;
f. iscrizione alla Camera di Commercio.
In caso di raggruppamenti, questa Stazione Appaltante, in applicazione dell’art. 54
commi 5 e 6 Direttiva 2004/17/CE del 31.03.2004, procederà a valutare i requisiti di
cui alle lettere a, b, c, d, tenendo conto complessivamente dei requisiti di tutte le
imprese partecipanti all’ATI costituenda. 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.
14. Termine validità dell’offerta: 180 giorni dalla data della gara;
15. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 24, comma 1, lett. a),
D.Lgs. 158/95, sull’elenco dei prezzi unitari. Non sono ammesse offerte in aumento
o condizionate. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida
nonchè congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà mediante
ulteriore negoziazione; in caso di offerte anomale si procederà a verifica ex art. 25
D.Lgs. 158/95. La Società si riserva 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 migliore offerente per la determinazione di un migliore
prezzo o di migliori condizioni della trattativa;
16. Altre informazioni:
a. Non è ammesso subappalto;
b. I dati raccolti saranno trattati, ex art. 10 Legge 675/96, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Firenze, 10/01/2006

IL DIRETTORE (Ing. Luciano Del Santo)

