PUBLIACQUA SPA
Publiacqua Spa, con sede in Firenze Via Villamagna 90/C, intende esperire una gara
d’appalto a procedura negoziata ex artt. 12/2° comma, lettera c), e 24/1° comma, lettera a),
del Decreto Legislativo n. 158/95, con ammissione di offerte solo in ribasso, per l’affidamento,
in un lotto unico ed “a corpo”, dei Lavori di ampiamento dell’impianto di depurazione
del Valdarno Aretino San Giovanni Valdarno, per un importo a base d’appalto di €
5.720.000,00, di cui € 275.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
I lavori consistono in realizzazione di opere civili, idrauliche, elettro idrauliche, elettromeccaniche ed impianti elettrici, finalizzate all’adeguamento dell’impianto in oggetto. La consegna dei
lavori oggetto dell’appalto è fissata indicativamente entro il 01/09/2005 . Publiacqua Spa si riserva la facoltà di procedere alla consegna d’urgenza dei lavori, sotto riserva di legge, anche in
pendenza di stipula del contratto d’appalto. La durata dei lavori è prevista in 700 giorni naturali
consecutivi dalla data di consegna.
I lavori da eseguire sono così definiti:
- Categoria prevalente OS22 (€ 4.441.110,39)

- classifica V;

- Categoria diversa dalla prevalente - subappaltabile OG8 (€ 697.568,70)
- Categoria diversa dalla prevalente - subappaltabile OG11 (€ 581.320,91)
Le imprese interessate dovranno fare pervenire, anche con consegna a mano, le loro domande di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta nel presente bando di gara, al
Protocollo della scrivente Società, entro le ore 12,00 del 13/04/2005, apponendo
sull’esterno del plico la dicitura “Domanda di partecipazione per “Gara 24/05 - lavori di
ampiamento dell’impianto di depurazione del Valdarno Aretino San Giovanni
Valdarno”, ed indirizzandole a: Publiacqua Spa – Via Villamagna 90/C – 50126 Firenze - Italia. Della data di arrivo dell’’istanza farà fede unicamente il timbro di protocollo in
arrivo di Publiacqua Spa. Il mezzo di inoltro dovrà pertanto prevedere tassativamente il rilascio
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di apposita ricevuta riportante la data e la firma del personale di Publiacqua Spa preposto al
protocollo. È valido anche l’inoltro dell’istanza a mezzo telefax se, congiuntamente, la stessa è
inviata anche a mezzo posta raccomandata ed, in ogni caso, entro il termine suddetto.
Alla gara saranno ammesse anche imprese riunite in associazione temporanea, alle condizioni
individuate e previste dall’art. 23 del D. Lgs. n. 158/95. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 23/2° comma del
D. Lgs. n. 158/95 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I Consorzi di cui all'art. 23/2°
comma, 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, in qualsiasi altra forma
alla medesima gara.
La richiesta di partecipazione, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da tutta la sottoelencata documentazione, anch’essa debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa, di
cui dovrà essere fornita fotocopia di un valido documento di identità:
1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, contenente
tra gli altri dati l’attestazione che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nell’ultimo quinquennio non sia stata
presentata dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in
concordato o amministrazione controllata;
2) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 17, comma 1, lett. b), d),
m), del Dpr 34/2000 e nell’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del D.P.R.
n. 554/99 e successive modificazioni. La dichiarazione di cui al presente punto (limitatamente alle lettere b) e c) dell’art. 75, comma 1 del D.P.R. 554/99 e alla lettera b) dell’art.
17, comma 1 del D.P.R. 34/2000) dovrà essere resa dai seguenti soggetti:
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•

dal titolare e da tutti i direttori tecnici in caso di impresa individuale;

•

dal socio e da tutti i direttori tecnici in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice;

•

dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici per
ogni altro tipo di società o consorzio;

nonché:
•

dal legale rappresentante con riferimento alla insussistenza delle situazioni di cui
all’art. 75, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 554/99 in capo agli eventuali soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

3) dichiarazione relativa all’inesistenza di situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile con una o più imprese partecipanti alla gara;
4) dichiarazione riportante l’indicazione delle posizioni INPS, INAIL e Cassa Mutua Edile aperte (indicare la sede ed il numero);
5) dichiarazione relativa al possesso di certificazione di qualificazione rilasciata da una società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000, in corso di validità, riportante l’iscrizione
alle categorie di lavoro di cui al presente bando e per i relativi importi. In caso di insufficiente o mancata iscrizione nella categoria scorporabile, il relativo importo, non coperto da
iscrizione, dovrà trovare copertura con una corrispondente maggior iscrizione alla categoria prevalente;
6) dichiarazione di essere in regola con le norme previste dalla legge n. 68/99 inerente il diritto al lavoro dei disabili;
7) dichiarazione di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.
383 del 18/10/2001 o, in caso contrario, dichiarazione attestante che il periodo di emersione si è concluso;
8) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1/5° comma della legge n. 327/2000, relativa all'avve-
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nuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
9) dichiarazione dei lavori analoghi (per categoria di lavoro e tipologia di opera) realizzati in
appalto negli ultimi 3 (tre) anni anteriori alla data del presente bando e con realizzazione,
fra questi, di un singolo lavoro di importo almeno pari ad €. 3.450.000,00 di opere della
categoria prevalente. La dichiarazione dovrà essere corredata dalle relative certificazioni,
rilasciate dai rispettivi Enti Committenti, attestanti il buon esito finale dell’appalto stesso e
riportanti, inoltre, i seguenti dati: generalità del Committente, descrizione dell’appalto ed
indicazione della relativa categoria di cui al Dpr 34/2000, importo dei lavori eseguiti;
10) dichiarazione attestante il numero e la tipologia di infortuni sul lavoro negli ultimi tre anni
(2001, 2002, 2003) relativa a personale dipendente dell’Impresa;
11) eventuali certificazioni, possedute dall’Impresa, di Qualità (serie UNI EN ISO 9000, ecc.),
di Sicurezza (serie OHSAS 18001, ecc.) o Ambientali (serie ISO 14001 e o EMAS,
ecc.);
12) dichiarazione di assunzione dell’impegno ad accettare, qualora risulti aggiudicataria della
gara in oggetto, la consegna dei lavori entro il 01 settembre 2005, sotto riserva di legge,
anche in pendenza di stipula del contratto d’appalto;
13) dichiarazione di autorizzazione ad Publiacqua Spa a compiere, ai sensi del D. Lgs.
196/2003, il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel presente procedimento di gara
al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale.
La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata da una traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica consolare o
da un traduttore ufficiale.
In caso di associazione temporanea di imprese le dichiarazioni e i documenti di cui ai precedenti punti dovranno essere prodotte da tutte le imprese costituenti il raggruppamento. Per
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le associazioni di imprese valgono le previsioni di cui all’art. 23 del D. Lgs. 158/95 e i requisiti di
cui ai precedenti punti 5) e 9) dovranno essere posseduti dalla capogruppo nella misura minima del 60%, mentre la restante percentuale (40%) deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i, ciascuna delle quali deve possedere al minimo il 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, purchè la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L’impresa mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Le Imprese o i raggruppamenti richiedenti potranno essere invitate a completare la documentazione presentata o a chiarirne i contenuti in relazione alla verifica dei requisiti tecnicoeconomici previsti nel presente bando. Publiacqua Spa si riserva ogni forma di controllo e di
verifica al fine di valutare l’idoneità e la veridicità delle dichiarazioni presentate per la qualificazione delle imprese candidate e dell’ammissione alla gara.
Publiacqua Spa si riserva di non procedere all’aggiudicazione in caso di presenza di una sola
domanda di partecipazione.
L’aggiudicazione dei lavori avverrà in base al criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari. Publiacqua Spa sulla base delle offerte pervenute avvierà, con le
migliori cinque offerte presentate, la negoziazione con le imprese offerenti per il miglioramento
del prezzo offerto. L’aggiudicazione sarà effettuata a seguito di tale negoziazione in favore
dell’Impresa che avrà offerto il prezzo più basso.
In caso di offerte anormalmente basse si applicherà l’art. 25 del D. Lgs. n. 158/95.
Il presente bando è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale delle CEE, per la pubblicazione, in data
16/02/2005. Esso ed il relativo avviso di aggiudicazione verranno pubblicati sul sito
www.publiacqua.it.
dott. ing. Luciano Del Santo
Direttore Amministrativo
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