
 

PUBLIACQUA S.P.A. 
Firenze 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bando gara n. 53/DFA/2007 

Appalto Servizi – Settori speciali 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.1) Publiacqua S.p.A. – Area Gare e Contratti – Via Villamagna, 90/c – 50126 

Firenze – tel. 055/6862535 – fax 055/6862478 – www.publiacqua.it; ulteriori 

informazioni sono disponibili presso il punto di contatto indicato; progetto esecutivo e 

documentazione complementare sono disponibili presso la copisteria “Giusti 22” – 

Via Giusti, 22 - Firenze (tel./fax 055/2479073); le offerte dovranno essere inviate a 

Publiacqua S.p.A. – Area Gare e Contratti - Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze; 

I.2) Acqua; 

II.1.1) Gara n. 53/DFA/2007; 

II.1.2) Servizi – Comune di Firenze; 

II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico; 

II.1.5) Servizio di pulizia interna e manutenzione straordinaria delle vasche di 

chiarificazione PULSATOR presso l’impianto di potabilizzazione dell’Anconella 

– Comune di Firenze – CIG 00741820EC. 

II.1.8) Divisione in lotti: no; 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; 

II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 362.577,22 di cui Euro 80.494,58 oneri 

per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 181.288,61 di cui Euro 

40.247,29 oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso. La stazione 

appaltante si riserva la facoltà di ripetizione di servizi analoghi nel triennio, ex art. 57 



 

comma 5 lettera b D.Lgs 163/2006); Categoria prevalente OS7 Classifica II per 

Euro 362.577,22 pari al 100% dell’importo a base di appalto; 

II.2.2) Opzioni – Descrizione delle opzioni: Si. La Stazione Appaltante si riserva a 

facoltà di ripetizione di servizi analoghi nel triennio, ex art. 57 comma 5 lettera b 

D.Lgs 163/2006; 

II.3) Termine di esecuzione: 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. Dei 70 giorni 51 (cinquantuno) giorni naturali e 

consecutivi sono di fermo impianto; 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 

redatta, pena esclusione, secondo quanto previsto da DM 123/2004. L’aggiudicatario 

dovrà prestare cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006 oltre a polizza 

assicurativa ex art. 129 D.Lgs. 163/2006 per gli importi e con le modalità previste dal 

Disciplinare di Gara; 

III.1.2) Modalità finanziamento - Pagamenti: Fondi di Publiacqua S.p.A. – pagamenti 

ex art. 20 Capitolato Speciale di Appalto. La Stazione appaltante procederà ai 

pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità contributiva ed 

assicurativa ex art 17 comma 2 L.R. 38 del 13.07.2007; 

III.2.1) Situazione personale degli operatori: sono ammessi alla gara concorrenti di 

cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 38 

D.Lgs. 163/2006, da dichiararsi, pena esclusione dalla gara, con modalità, forme e 

contenuti previsti nel Disciplinare di Gara; 

III.2.3) Capacità tecnica: Possesso di attestazione valida ed adeguata ai lavori da 

assumere rilasciata da SOA, ex D.P.R. 34/2000, categoria OS7 classifica II. Ai 

concorrenti stabiliti in altri paesi aderenti alla U.E. si applica quanto previsto dall’art. 

3, c. 7, D.P.R. 34/2000. Il possesso dei requisiti è provato, pena esclusione, con 



 

modalità, forme e contenuti previsti nel Disciplinare.  

IV.1.1) Tipo procedura: Aperta; 

IV.2.1) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 

gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ex art. 82, c. 3, D.Lgs. 163/2006, 

compilata secondo norme e modalità previste nel Disciplinare; 

IV.3.3) Condizioni per ottenere capitolato d’oneri e documentazione complementare: 

entro il 29/10/2007 ore 12:00 presso la copisteria di cui al punto I.1) – la “lista delle 

lavorazioni a prezzi unitari” sarà consegnata contestualmente al certificato di 

sopralluogo di cui al punto VI.3); 

IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 29/10/2007 ore 12:00; 

IV.3.5) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano; 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 

giorni dalla data di svolgimento della gara; 

IV.3.7) Modalità apertura offerte: 30/10/2007 ore 9:00 presso Publiacqua S.p.A. – 

Area Gare e Contratti – Via Villamagna 90/c – Firenze; Persone ammesse ad 

assistere all’apertura delle offerte: sì (Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 

soggetti con specifica delega conferita dal legale rappresentante); 

VI.3) Informazioni complementari: E’ richiesto il sopralluogo obbligatorio dei luoghi 

da effettuarsi con le modalità previste nel Disciplinare. Non è ammesso il ricorso 

all’istituto dell’avvalimento. Ai sensi dell’articolo 20 Comma 2 della L.R. 38 del 13 

luglio 2007 è vietato il subappalto alle imprese che presentano offerta alla 

presente procedura di gara. Eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle 

vigenti leggi; i pagamenti al 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. La 



 

Stazione Appaltante si riserva di valutare le offerte anormalmente basse ex artt. 87 e 

88 D.Lgs. 163/2006. Si riserva inoltre la facoltà di procedere ad aggiudicazione 

anche in presenza d’una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente. Si procederà altresì a) sorteggio in caso di offerte uguali; b) non 

ammettere i concorrenti per i quali esistano piani individuali d’emersione ex art. 1bis, 

c. 14, L. 383/2001 e s.m.i.  

Gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro. 

Trattamento dati ex L. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Responsabile Servizio: Ing. Massimo Fanfani. 

Responsabile procedimento gara: Dott. Alexandre Brouzes. 

Firenze, lì 10/09/2007 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 (Dott. Alexandre Brouzes) 


