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BANDO GARA N° 73/DFA/2008

Publiacqua S.p.A. Firenze
BANDO DI GARA SETTORI SPECIALI – PROCEDURA APERTA
(Artt. 238, comma 4 e 224, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006)
1. ENTE AGGIUDICATORE: Publiacqua S.p.A. – Via Villamagna, 90/C - 50126 Firenze
2. TIPO DI APPALTO: Servizio
2.1. Modalità affidamento: Procedura aperta ai sensi degli artt. 220 e 238 del D.Lgs 163/2006 e del
Regolamento aziendale adottato con delibera del 24/07/2007 e s.m.i.
2.2. Numero di riferimento attribuito: Gara n. 73/DFA/2008. – CIG 017948755A.
3. OGGETTO: Servizio di prelievo, trasporto e scarico di rifiuti liquidi speciali, stasatura reti, lavaggio,
pulizia impianti di depurazione, sollevamenti fognari e depositi acqua, smaltimento di sedimenti delle reti
fognarie e degli impianti di depurazione, potabilizzazione ed opere affini nei territori dei Comuni delle
Aree Valdarno, Valdisieve e Mugello.
4. LUOGO DI ESECUZIONE: ATO 3 Medio Valdarno – Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia, San Piero
a Sieve, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, San Godenzo, Londa, Rufina, Pontassieve,
Pelago, Rignano sull’Arno, Incisa Val d’Arno, Reggello, Figline Valdarno, Pian di Scò, Castelfranco di
Sopra, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini, San Giovanni Valdarno, Montevarchi, Cavriglia.
5. IMPORTO DELL’APPALTO:
5.1. Importo a base d’asta: Euro 400.000,00 oltre oneri fiscali nella misura di Legge.
5.2. Oneri della sicurezza: Euro 16.000,00 non soggetti a ribasso d’asta.
Ai sensi della Legge 123 del 03.08.2007 s.m.i. l’appalto non è soggetto a DUVRI.
6. NATURA DELLE PRESTAZIONI:
6.1. Natura e quantità dei servizi: come da art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto.
7. DURATA DELL’APPALTO: 3 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, e comunque al
raggiungimento dell’importo contrattuale.
8. DOCUMENTAZIONE DI GARA: il capitolato speciale di appalto, il bando di gara, il disciplinare di gara e
gli allegati predisposti da Publiacqua S.p.A. sono disponibili al sito www.publiacqua.it – sez. bandi di gara
– pag. servizi.
9. RICEZIONE DELLE OFFERTE: I plichi contenenti la domanda di partecipazione e la documentazione,
pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 29/07/2008 .
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro il suddetto termine perentorio,
all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante sito in via Villamagna 90/C – 50126 Firenze. I plichi
dovranno essere, pena l’esclusione, idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno
recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative
all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima e la dicitura “Offerta – non
aprire”. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Le offerte pervenute
oltre tale termine, ancorché sostitutive o migliorative, non saranno ammesse alla procedura.
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10. APERTURA DELLE OFFERTE: l’apertura dei plichi, pervenuti nei termini e con le modalità stabilite,
avverrà in prima seduta pubblica, alle ore 9.00 del giorno 30/07/2008 presso la Sala Appalti - Via
Villamagna, 90/C - Firenze II° Piano.
11. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: è dovuta cauzione provvisoria di cui al DM 123/04 pari al 2%
dell’importo complessivo a base d’asta da presentarsi secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
Gara.
12. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: disponibilità di bilancio.
13. MODALITÀ DI PAGAMENTO: 90 gg. d.f. a mezzo bonifico bancario.
14. SOGGETTI AMMESSI: Saranno ammesse a partecipare imprese singole riunite consorziate, alle
condizioni individuate e previste dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed indicate nel Disciplinare di
gara.
Per le associazioni di imprese i requisiti di cui al punto 15.2) e 15.3.b) 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. La somma dei requisiti dovrà comunque essere almeno pari a quella
richiesta nel presente bando di gara. L’impresa mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in
misura maggioritaria.
15. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
15.1. Requisiti di ordine generale:
Saranno ammesse le imprese che:
a) Non si trovino nelle condizioni di ordine generale di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g), h), i),
m), m-bis) comma 1, art. 38 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
b) possiedano idonea certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2, del D.L. 25/09/2002, n.
210, convertito dalla Legge 22/11/2002, n. 266 e di cui all'art. 3, comma 8, D.Lgs. 14/08/96, n.
494 e s.m.i.;
c) non siano tra loro in situazioni di controllo o collegamento sostanziale ai sensi dell’art. 2359 del
cc., tali da inficiare la segretezza e correttezza dell’offerta, nonché la par condicio tra i concorrenti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, e ferma la presunzione di cui all’art. 2359 comma 3 cc., si
considerano sostanzialmente collegate le imprese e/o le società che abbiano in comune titolari,
amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.
d) abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68;
e) accettino

incondizionatamente

le

prescrizioni

contenute

nel

“Codice

Etico

Appalti

Approvvigionamenti – Rapporti fornitori” di Publiacqua S.p.A.
15.2. Requisiti di carattere economico e finanziario
Saranno ammesse le imprese che:
15.2.a. Abbiano realizzato, negli anni 2005-2006-2007 un fatturato complessivo ai fini IVA pari ad
almeno 3 volte l’importo a base di appalto;
15.2.b. producano idonee referenze bancarie di almeno un primario Istituto di Credito attestante la
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capacità economica e finanziaria dell’impresa, per un valore di almeno Euro 300.000,00.
15.3.

Requisiti di carattere tecnico

Saranno ammesse le imprese che:
15.3.a. siano in possesso di iscrizione alla CCIAA dalla quale si evinca dall’oggetto sociale l’attività
richiesta per l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto.
15.3.b. Abbiano effettuato, negli ultimi 3 anni (2005-2006-2007)servizi analoghi a quelle in gara per
un importo globalmente non inferiore all’importo a base d’asta.
15.3.c. Siano in possesso della certificazione di qualità aziendale ISO 9000:2001;
15.3.d. Siano in possesso della certificazione ISO 14001, ovvero producano idonea dichiarazione
rilasciata dalla società di certificazione attestante che sono state attivate le procedure per il
rilascio della certificazione ISO 14001 e che le stesse si concluderanno entro l’anno 2008.
15.3.e. Siano in possesso dell’iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 4 “raccolta
e trasporto rifiuti speciali non pericolosi da terzi” classe e);
In relazione alla natura dell’appalto, per i requisiti di carattere tecnico non sarà ammesso il
ricorso all’avvalimento.
16. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di apertura delle offerte.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base d’asta.
18. ALTRE INFORMAZIONI
18.1. Sistema di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base d’asta.
18.2. Verifica dei requisiti: qualora, a seguito di verifiche condotte sul possesso dei requisiti di
partecipazione alla gara, questi ultimi non siano rispondenti a quanto dichiarato dall’impresa
nell’ambito della procedura di affidamento, la stessa verrà esclusa dalla gara, la garanzia a
corredo dell’offerta verrà incamerata e si procederà alla segnalazione del fatto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici. In ogni caso le suddette verifiche saranno effettuate nei confronti
del 10% delle imprese partecipanti nonché dell’aggiudicataria e del concorrente che segue in
graduatoria che dovranno dare prova di quanto dichiarato entro 5 giorni.
18.3. Subappalto: Non è ammesso il subappalto.
18.4. Piani di sicurezza: Ai sensi delle Legge 123/2007 non è richiesta l’applicazione del DUVRI.
18.5. Prescrizioni ulteriori:
18.5.a. La gara sarà disciplinata oltre che dal presente avviso di gara, dal disciplinare di gara, dal
Capitolato Speciale d’Appalto e dai suoi allegati. L’accettazione incondizionata del citato
capitolato e dei suoi allegati è condizione di ammissibilità alla gara. Formano parte
integrante del presente bando il disciplinare di gara e i suoi allegati.
18.5.b. Publiacqua S.p.A. si riserva di non procedere all’aggiudicazione in caso di presenza di una
sola domanda di partecipazione.
18.5.c. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
18.5.d. Publiacqua S.p.A. intende avvalersi del disposto di cui all’art. 140 D.Lgs. n. 163/2006 e
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s.m.i.
18.5.e. 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
tecnico-economici previsti nel presente bando Publiacqua S.p.A. 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.
18.5.f. Autocertificazioni, certificazioni e documenti devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata. Gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro.
18.5.g. L’esito verrà pubblicato sul sito www.publiacqua.it e notificato ai partecipanti ai sensi di
legge. Non verranno divulgate informazioni telefonicamente.
18.5.h. L’impresa dovrà presentare, con le modalità e le forme stabilite nel Disciplinare:
Attestazione del versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici, pari ad Euro 20,00 (venti/00) – C.I.G. 017948755A (Art. 1 commi 65 e
67 della L. 266 del 23 dicembre 2005 - Provvedimento AVCP del 24.01.2008 pubblicato
sulla GURI n° 23 del 28.01.2008 ).
18.5.i. Per gli adempimenti amministrativi potranno essere richiesti chiarimenti al Servizio Appalti
tramite fax (0 5 5 / 6 8 6 2 4 7 8 ) o e-mail (i n f o a p p a l t i @ p u b l i a c q u a . i t ).
18.5.j. Responsabile della servizio: Geom. Lamberto Merendoni.
18.5.k. Responsabile del procedimento di gara: Dott. Alexandre Brouzes.
18.5.l. Tutti i riferimenti alla previgente normativa sui lavori pubblici contenuti nei documenti di
gara e negli elaborati progettuali sono da considerarsi effettuati con riferimento a quanto
disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
18.5.m.

Per ogni controversia si stabilisce la competenza del Foro di Firenze.

18.6. Trattamento dei dati: i dati raccolti saranno trattati nell’ambito delle procedure di affidamento
indette da Publiacqua S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Firenze, lì 01/07/2008

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Alexandre Brouzes
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