PUBLIACQUA S.P.A. – Firenze
Bando gara n. 12/DFA/2006 – Appalto LAVORI – 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; I.2)
Come al punto I.1; I.3) Indirizzo internet www.publiacqua.it; I.4) Come al
punto I.1; II.1.1) Esecuzione; II.1.6) Lavori manutenzione ordinaria e
straordinaria, nuove costruzioni e allacciamenti sulle reti di fognatura nel
territorio dell’Area Pistoiese - Contratto aperto ex art. 154, comma 2, DPR
554/99 e art. 19, c. 5, L. 109/94; II.1.7) Comuni Pistoia, Serravalle
Pistoiese, Sambuca Pistoiese, Agliana, Montale, Quarrata; II.1.9) No;
II.1.10) No; II.2.1) importo complessivo appalto compreso oneri sicurezza
Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/zerozero); oneri attuazione piani sicurezza non soggetti a ribasso Euro 190.000,00 (centonovantamila/zerozero); categoria prevalente OG6 per Euro 4.000.000,00 (100%); II.3) anni 2
(due) naturali e consecutivi da data verbale consegna lavori; III.1.1) cauzioni ex art. 30 L. 109/94 redatte, pena esclusione, secondo quanto previsto da DM 123/2004; si applicano le disposizioni ex art. 8, c. 11quater, L.
109/94. L’aggiudicatario dovrà prestare polizza assicurativa ex art. 30, c.
3, L. 109/94 ed ex art. 103 DPR 554/99 per gli importi e con le modalità
previste dal Disciplinare di Gara; III.1.2) Finanziamento con fondi
Publiacqua S.p.A.; corrispettivo corrisposto a misura ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto degli artt. 19, c. 4, e 21, c. 1, lett. a), L.
109/94; pagamenti ex art. 24 Capitolato Speciale Appalto; III.1.3) sono
ammessi alla gara concorrenti ex art.10, c. 1, L. 109/94 e s.m.i., costituiti
da imprese singole o riunite o consorziate ex artt. 93-94-95-96-97 DPR

554/99 e s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
ex art. 13, c. 5, L. 109/94 e s.m.i. Per i concorrenti riuniti ex art. 10, c. 1,
lett. d-e-e/bis, L. 109/94 e s.m.i., i requisiti devono essere posseduti nella
misura di cui all’art. 95, c. 2, DPR 554/99 e s.m.i.; III.2.1.1) Non sono
ammessi alla gara soggetti per i quali esistono: a) cause d’esclusione ex
art. 75 DPR 554/99 e s.m.i.; b) estensione, negli ultimi cinque anni, nei
propri confronti, degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza
ex art. 3 L. 1423/56, irrogate nei confronti di un convivente; c) sentenze,
ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione a
gare d’appalto; d) misure cautelari interdittive o sanzioni interdittive ex
D.Lgs. 231/2001; e) inosservanza L. 68/99; f) piani individuali d’emersione ex art. 1bis, c. 14, L. 383/2001 e s.m.i.; g) alcuna delle forme di
controllo ex art. 2359 Codice Civile con altri concorrenti partecipanti alla
gara; h) inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa; i) situazione ex art. 13, c. 4, L.
109/94 e s.m.i. L’assenza di quanto sopra è provata, pena esclusione
dalla gara, con modalità, forme e contenuti previsti nel Disciplinare;
III.2.1.3) Attestazione valida ed adeguata ai lavori da assumere rilasciata
da SOA, ex DPR 34/2000. Ai concorrenti stabiliti in altri paesi aderenti
alla U.E. si applica quanto previsto dall’art. 3, c. 7, DPR 34/2000. Il possesso dei requisiti è provato, pena esclusione, con modalità, forme e contenuti previsti nel Disciplinare; IV.1) Aperta; IV.2) Criterio aggiudicazione:
prezzo più basso (massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a
base di gara); IV.3.2) Documentazione: fino al 06/03/2006 disponibile,
consultabile e scaricabile all’indirizzo web di cui al punto I.1; IV.3.3)

06/03/2006 ore 12:00; IV.3.5) italiano o con traduzione giurata; IV.3.6)
L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 (centottanta) giorni
dalla data di cui al punto IV.3.3; IV.3.7) Apertura offerte: secondo quanto
previsto nel Disciplinare; IV.3.7.1) Legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti con specifica delega conferita dal legale rappresentante;
IV.3.7.2) 07/03/2006 ore 9:00 all’indirizzo di cui al punto I.1; VI.4) E’
richiesto sopralluogo obbligatorio con le modalità previste nel Disciplinare. 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
di pagamento, copia delle fatture quietanzate con indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Si procederà: a) ad esclusione automatica offerte
anormalmente basse ex art. 21, c. 1bis, L. 109/94 e s.m.i.; b) ad aggiudicazione anche in presenza d’una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; c) per sorteggio in caso di offerte uguali. Gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro. La stazione appaltante si
riserva facoltà d’applicare le disposizioni ex art. 10, c. 1ter, L. 109/94 e
s.m.i. Trattamento dati ex L. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della
presente gara. Responsabile Lavori: Geom. Franco Galeotti; Responsabile
procedimento gara: Ing. Luciano Del Santo.
Firenze, lì .................... IL DIRETTORE AMM.VO (Ing. Luciano Del Santo)

