
PUBLIACQUA S.p.A. 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

BANDO DI GARA N° 15/2006 – PUBBLICO INCANTO 

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Società Publiacqua S.p.A., con 

sede in Via Villamagna, 90/c, 50126 Firenze - tel. 055/6862533, Fax 

055/6862478, Indirizzo Internet: www.publiacqua.it –  II.1.1) Tipo di 

appalto di lavori: esecuzione. II.1.6) Oggetto dell’appalto: 

Ristrutturazione della rete fognaria e idrica del Centro Storico – via 

Garibaldi e via Pontevecchio – di Dicomano. II.2.1) Entità dell’appalto: 

appalto a corpo e misura - € 609.005,00 (euro 

seicentonovemilaecinque/00), di cui € 10.405,00 (euro 

diecimilaquattrocentocinque/00) per oneri di sicurezza ex art. 31, comma 2 

della L. 109/94 non soggetti a ribasso. Importo al netto degli oneri della 

sicurezza: €598.600,00 (euro cinquecentonovantottomilaseicento/00). 

Categorie dei lavori: ex art. 30 del D.P.R. 34/2000: i lavori sono 

classificati, per la categoria prevalente, nella OG3 classifica d’importo II. 

L’opera si compone altresì di opere, scorporabili e subappaltabili, 

appartenenti alla categoria OG6, classifica d’importo I. I lavori, ai sensi 

dell’art. 18, comma 3 della L. 55/90 e art. 141 del D.P.R. 554/99, sono 

subappaltabili nella misura del 30% ad impresa in possesso dei requisiti 

necessari. II.3) Termine esecuzione lavori: 210 (duecentodieci) giorni 

naturali e consecutivi con inizio, sotto riserva di legge, il 09/05/2005, come 

specificato all’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.1) Cauzioni e 

garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata: da 

cauzione provvisoria ex art. 30, commi 1 e 2-bis della L. 109/94 e art. 100 
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I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Società Publiacqua S.p.A., con sede in Via Villamagna, 90/c, 50126 Firenze - tel. 055/6862533, Fax 055/6862478, Indirizzo Internet: www.publiacqua.it –  II.1.1) Tipo di appalto di lavori: esecuzione. II.1.6) Oggetto dell’appalto: Ristrutturazione della rete fognaria e idrica del Centro Storico – via Garibaldi e via Pontevecchio – di Dicomano. II.2.1) Entità dell’appalto: appalto a corpo e misura - € 609.005,00 (euro seicentonovemilaecinque/00), di cui € 10.405,00 (euro diecimilaquattrocentocinque/00) per oneri di sicurezza ex art. 31, comma 2 della L. 109/94 non soggetti a ribasso. Importo al netto degli oneri della sicurezza: €598.600,00 (euro cinquecentonovantottomilaseicento/00). Categorie dei lavori: ex art. 30 del D.P.R. 34/2000: i lavori sono classificati, per la categoria prevalente, nella OG3 classifica d’importo II. L’opera si compone altresì di opere, scorporabili e subappaltabili, appartenenti alla categoria OG6, classifica d’importo I. I lavori, ai sensi dell’art. 18, comma 3 della L. 55/90 e art. 141 del D.P.R. 554/99, sono subappaltabili nella misura del 30% ad impresa in possesso dei requisiti necessari. II.3) Termine esecuzione lavori: 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi con inizio, sotto riserva di legge, il 09/05/2005, come specificato all’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata: da 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, nelle modalità indicate dal disciplinare di gara. 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; polizza assicurativa ex art. 30, comma 3 della L. 109/94 e art. 103 del D.P.R.554/99, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione con una somma assicurata pari ad €675.000,00, responsabilità civile (RCT) con una somma assicurata pari a €500.000,00. III.1.2) Modalità di pagamento: I pagamenti in acconto in corso d’opera, di cui agli artt. 114 e 168 del D.P.R. 554/99 e all’art. 29 del Capitolato Generale d’Appalto, saranno effettuati sulla base di stati d’avanzamento emessi ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiunga la somma di € 75.000,00 secondo le modalità indicate all’art. 21 del Capitolato speciale d’Appalto. Per l’effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore dei lavori appositi stati di avanzamento, nei quali saranno riportate le percentuali del lavoro eseguito ad insindacabile giudizio dello stesso Direttore dei lavori. II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Dicomano in provincia di Firenze. III.2) Condizioni di partecipazione: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: le cause di esclusione previste dall’art.75 del D.P.R. 554/99; l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 1423/56, irrogate nei confronti di un convivente; sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.lgs. 231/2001; l’inosservanza delle norme della L. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; la non correntezza contributiva al momento della presentazione dell’offerta; l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 L.383/2001; l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; l’esistenza di alcune delle forme di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara; la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 14, comma 4 della L. 109/94, da uno dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) della L. 109/94,. L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara. I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R.554/99, ai lavori da assumere. I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3 comma 7, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione della gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.

IV.1) Procedura: aperta.

IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ex art. 21, comma 1, lettera c) della L. 109/94. IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari: Il disciplinare di gara contenete le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, l’elenco prezzi, il piano di sicurezza e il capitolato speciale d’appalto sono visibili presso l’ufficio appalti di Publiacqua S.p.A. con sede in via Villamagna 90/c, Firenze, contattando il sig. Cosimo Di Bari (Tel. 055/6862533) oppure è possibile acquistarne copia contattando la “Copisteria Perico” in via Telesio, 6 a Firenze (tel: 055/677518). Il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet www.publiacqua.it. IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di gara e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/03/2006. 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 luogo: La gara si terrà, in un’unica seduta pubblica, il giorno 21 marzo 2006, alle ore 9:00 presso l’ufficio appalti di questa Società e, precisamente, in Firenze via Villamagna, n. 90/c. VI.4) Informazioni complementari: Si rende noto che, ai fini dell’ammissione alle procedure di gara, il concorrente è obbligato a prendere visione del progetto. La presa visione dovrà avvenire presso gli uffici della stazione appaltante (vedi punto I.1) secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; l’offerta sarà presentata mediante compilazione della lista delle categorie di lavoro e forniture che verrà consegnata ai partecipanti all’atto della presa visione. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore rispetto a quello a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 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. Si procederà all’aggiudicazione secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 1-bis della L. 109/94.

Il Referente per la gara è il sig. Di Tocco. Tel 055/6862412.

Firenze 

IL DIRETTORE AMM.VO

Ing. Luciano Del Santo
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del D.P.R. 554/99, con eventuale riduzione ex art. 8, comma 11-quater, lett. 

a) della L. 109/94, nelle modalità indicate dal disciplinare di gara. 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; polizza 

assicurativa ex art. 30, comma 3 della L. 109/94 e art. 103 del 

D.P.R.554/99, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di 

esecuzione con una somma assicurata pari ad €675.000,00, responsabilità 

civile (RCT) con una somma assicurata pari a €500.000,00. III.1.2) 

Modalità di pagamento: I pagamenti in acconto in corso d’opera, di cui 

agli artt. 114 e 168 del D.P.R. 554/99 e all’art. 29 del Capitolato Generale 

d’Appalto, saranno effettuati sulla base di stati d’avanzamento emessi ogni 

qualvolta l’ammontare dei lavori raggiunga la somma di € 75.000,00 

secondo le modalità indicate all’art. 21 del Capitolato speciale d’Appalto. 

Per l’effettuazione dei pagamenti in acconto saranno redatti dal Direttore 

dei lavori appositi stati di avanzamento, nei quali saranno riportate le 

percentuali del lavoro eseguito ad insindacabile giudizio dello stesso 

Direttore dei lavori. II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Dicomano in 

provincia di Firenze. III.2) Condizioni di partecipazione: Non è ammessa 

la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: le cause di 

esclusione previste dall’art.75 del D.P.R. 554/99; l’estensione, negli ultimi 

cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 1423/56, irrogate nei confronti di 

un convivente; sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; le misure cautelari 

interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare 



 3

contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.lgs. 231/2001; 

l’inosservanza delle norme della L. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro 

dei disabili; la non correntezza contributiva al momento della presentazione 

dell’offerta; l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, 

comma 14 L.383/2001; l’inosservanza all’interno della propria azienda, 

degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; l’esistenza di 

alcune delle forme di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altri concorrenti 

partecipanti alla gara; la contemporanea partecipazione alla gara come 

autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 14, 

comma 4 della L. 109/94, da uno dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1, 

lett. b) della L. 109/94,. L’assenza delle condizioni preclusive sopra 

elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le 

forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara. I concorrenti devono 

essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione 

(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità 

che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 

adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R.554/99, ai lavori da assumere. I 

concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano 

in possesso dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti 

previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3 comma 7, in base 

alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione della gara, con le 

modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara. 

IV.1) Procedura: aperta. 

IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ex art. 21, comma 1, 
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lettera c) della L. 109/94. IV.3.2) Documenti contrattuali e 

complementari: Il disciplinare di gara contenete le norme integrative del 

presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle 

modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 

dell’appalto nonché gli elaborati grafici, l’elenco prezzi, il piano di sicurezza 

e il capitolato speciale d’appalto sono visibili presso l’ufficio appalti di 

Publiacqua S.p.A. con sede in via Villamagna 90/c, Firenze, contattando il 

sig. Cosimo Di Bari (Tel. 055/6862533) oppure è possibile acquistarne 

copia contattando la “Copisteria Perico” in via Telesio, 6 a Firenze (tel: 

055/677518). Il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet 

www.publiacqua.it. IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: Le offerte, per 

essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di 

gara e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/03/2006. 

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 luogo: La gara si terrà, in 

un’unica seduta pubblica, il giorno 21 marzo 2006, alle ore 9:00 presso 

l’ufficio appalti di questa Società e, precisamente, in Firenze via 

Villamagna, n. 90/c. VI.4) Informazioni complementari: Si rende noto 

che, ai fini dell’ammissione alle procedure di gara, il concorrente è 

obbligato a prendere visione del progetto. La presa visione dovrà avvenire 

presso gli uffici della stazione appaltante (vedi punto I.1) secondo le 

modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà con 

http://www.publiacqua.it/


 5

riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 

all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza; l’offerta sarà presentata mediante 

compilazione della lista delle categorie di lavoro e forniture che verrà 

consegnata ai partecipanti all’atto della presa visione. Il prezzo offerto deve 

essere, comunque, inferiore rispetto a quello a base di gara al netto degli 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 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. Si 

procederà all’aggiudicazione secondo le modalità previste dall’art. 21, 

comma 1-bis della L. 109/94. 

Il Referente per la gara è il sig. Di Tocco. Tel 055/6862412. 

Firenze  
IL DIRETTORE AMM.VO 
Ing. Luciano Del Santo 


