
Ufficio Appalti  

PUBLIACQUA S.P.A. 
VIA VILLAMAGNA, 90/C 50126 FIRENZE 

 
1) Ente aggiudicatore: Publiacqua S.p.A. – Via Villamagna, 90/c 50126 

Firenze - ITALIA, tel. 055-6862412, telefax 055-6862478 – sito Internet 
www.publiacqua.it 

2) Oggetto del sistema di qualificazione: costituzione di un elenco di 
Imprese qualificate per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di elettropompe sommerse e sommergibili, motoriduttori, 
elettropompe monovite, centrifughe ad asse orizzontale e verticale, soffianti e 
compressori, sgrigliatori, carriponte , miscelatori e turbine sul territorio di 
Publiacqua S.p.A. GARA 30/05 (CPV 50511100, 50913300).  

Le imprese interessate potranno presentare la documentazione richiesta nel 
presente bando per essere inserite nell’elenco delle imprese qualificate, 
specificando nell’ambito di quali territori di competenza delle Aree Operative  sotto 
elencate dichiarano la propria disponibilità ad operare: 

− AREA PISTOIA; 
− AREA PRATO; 
− AREA FIRENZE METROPOLITANA; 
− AREA MUGELLO – VALDISIEVE; 
− AREA VALDARNO – ARETINO/FIORENTINO; 

Le imprese interessate potranno richiedere all’Ufficio  Appalti di Publiacqua 
S.p.A. l’elenco dei Comuni che fanno parte delle Aree Operative su elencate. 

La stazione appaltante provvederà a qualificare le imprese partecipanti  sulla base dei 
requisiti tecnici – organizzativi e finanziari posseduti di cui alle lettere  a), b), c) e d) del 
successivo Punto 3., nonché sul ribasso minimo che intende praticare sull’elenco dei prezzi 
unitari (all.1). 

A seguito della qualificazione delle imprese, Publiacqua S.p.A. provvederà all’espletamento 
di procedure negoziate con le imprese qualificate richiedendo un miglioramento del ribasso 
percentuale dichiarato in fase di qualificazione.  

L’entità ed il numero degli affidamenti saranno condizionati  da esigenze di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessari nelle varie aree. 

L’importo dei servizi  da affidare, per ogni singola area operativa, verrà specificato, 
dall’ufficio appalti, in fase di invito a presentare offerta. 

L’entità di ogni singolo servizio  che verrà affidato alle imprese qualificate sarà 
indicativamente compreso tra €. 20.000,00 e €. 400.000,00. L'affidamento avverrà per singolo 
servizio, o per raggruppamento di più servizi da eseguirsi, con continuità, in un ambito di area 
operativa. 

Gli affidamenti avverranno di norma secondo la graduatoria di qualificazione tecnica delle 
imprese e sulla base del ribasso d’asta, che le imprese ci offriranno sull’elenco dei prezzi 
allegato unitamente al capitolato speciale di appalto. 

La graduatoria sarà considerata come riferimento per l'affidamento dei lavori di 
cui sopra, ma non vincolante per Publiacqua S.p.A.. 
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Publiacqua S.p.A. si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, di affidare i 
servizi di cui trattasi anche ad altre Imprese, con contratti di appalto specifici o 
continuativi, senza che per questo le Imprese qualificate ed inserite in  graduatoria 
abbiano titolo per procedere a richieste di danni o pretese di compensi di 
qualsivoglia natura. 

 
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 sotto elencata documentazione, anch’essa debitamente sottoscritta dal Legale 
Rappresentante dell’Impresa  di cui dovrà essere fornita fotocopia di un valido 
documento di identità. 

 
3) Requisiti per la qualificazione 
 

• DICHIARAZIONE attestante:  
 gli estremi dell’atto costitutivo e degli eventuali atti successivi che abbiano 

modificato o integrato l’atto medesimo o l’annesso statuto; 
 il nominativo della persona o delle persone delegate a rappresentare ed impegnare 

legalmente l’Impresa con l’indicazione dei poteri ad esse conferiti a norma di statuto od altro 
atto idoneo; 

 il nominativo dei direttori tecnici; 
 l’attestazione che l’Impresa non si trovi in stato di amministrazione controllata, 

liquidazione o fallimento e che a carico di essa non si siano verificate procedure di fallimento o 
di concordato nel quinquennio anteriore alla data di presentazione delle domande di 
ammissione al sistema di qualificazione; 

• dichiarazione relativa all’inesistenza in capo all’Impresa delle condizioni di esclusione 
di cui all’art. 17, comma 1 lettere d), e), i), l) e m) del D.P.R. n. 34/2000 e di cui all’art. 75, 
comma 1, lettere a), d), e), f) del D.P.R. n. 554/99; 

• dichiarazione relativa alla insussistenza delle situazioni di cui all’art. 75, comma 1, 
lettere b) e c) del D.P.R. n. 554/99, resa dai seguenti soggetti: 

 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; 

• idonee attestazioni rilasciate da almeno due primari Istituti bancari comprovanti la 
capacità economica e finanziaria dell’Impresa; 

• dichiarazione relativa al possesso, ai sensi degli artt. 28 del D.P.R. 25/01/2000, n. 
34, nell’ultimo quinquennio (2000, 2001, 2002, 2003 e 2004) dei seguenti requisiti: 

a) cifra di affari in lavori e servizi, realizzata mediante attività diretta o indiretta, non 
inferiore a Euro 400.000,00 (si specifica che occorre indicare l’importo della cifra d’affari 
complessiva); 
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b) esecuzione di lavori e servizi analoghi, realizzati mediante attività diretta o indiretta, 
corredati da almeno tre attestazioni di buon esito finale rilasciate dalle stazioni appaltanti, per 
un importo non inferiore a Euro 200.000,00 (si specifica che occorre allegare un elenco 
riportante tutti i lavori e i servizi eseguiti nell’ultimo quinquennio dalla data della scadenza del 
presente bando, gli importi dei singoli interventi eseguiti, la descrizione delle tipologie degli 
stessi, i Committenti privati o pubblici per i quali sono stati realizzati); 

c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della 
cifra di affari in lavori di cui al punto a., di cui almeno il 40% per personale operaio, oppure 
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non 
inferiore al 10% della predetta cifra di affari, 

d) dotazione di stabile ed adeguata attrezzatura tecnica, per l’esecuzione degli 
interventi da appaltare; (si specifica che occorre allegare l’elenco delle attrezzature, mezzi 
d’opera ed equipaggiamento tecnico in dotazione stabile all’impresa). 

e) dichiarazione di essere in regola con le norme previste dalla legge n. 
68/99 inerente il diritto al lavoro dei disabili; 

f) dichiarazione di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di 
cui alla legge n. 383/2001 o, in caso contrario, dichiarazione attestante che il 
periodo di emersione si è concluso; 

g) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1/5° comma della legge n. 327/2000, 
relativa all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi 
di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

h) copia della certificazione  qualità aziendale ISO 9000:2001, se posseduta; 

Le imprese non italiane dovranno presentare documenti equivalenti in base alla 
legge dello Stato d’appartenenza redatti in lingua italiana o corredati da una 
traduzione certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza 
diplomatico-consolare ovvero da un traduttore qualificato. E’ ammessa la 
presentazione in lingua inglese solo per documentazione di tipo tecnico. 

I dati sopra indicati saranno puntualmente verificati nel corso del procedimento 
di qualificazione. 

Il presente avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione non 
vincola in alcun modo Publiacqua S.p.A. La mancanza di un solo documento, 
dichiarazione, requisito richiesto nel presente bando potrà essere motivo sufficiente 
per non essere ammessi nell’elenco dei fornitori qualificati. 

Alla gara saranno ammesse anche imprese riunite in associazione temporanea, 
alle condizioni individuate e previste dall’art. 23 del D. Lgs. n. 158/95.  

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. 

Le imprese non italiane dovranno presentare documenti equivalenti in base alla 
legge dello Stato di appartenenza, debitamente redatti in lingua italiana o corredati 
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da una traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente 
rappresentanza diplomatica consolare o da un traduttore ufficiale. 

Il presente avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione non 
vincola in alcun modo Publiacqua S.p.A.. 

Le Imprese dovranno far pervenire, anche con consegna a mano, tutta la 
documentazione richiesta nel presente bando, unitamente alla domanda di 
partecipazione, indirizzandola a  PUBLIACQUA  S.p.A. – Ufficio Protocollo – via 
Villamagna, 90/c 50126 Firenze – ITALIA, in una busta chiusa con riportata 
all'esterno la dicitura "Sistema di qualificazione per servizio di manutenzione 
pompe ed elettropompe presso pozzi ed impianti ubicati  nei territori di 
competenza di Publiacqua S.p.A. GARA 30/05" 

4) Durata del sistema di qualificazione: tre anni a partire dalla data di 
pubblicazione del presente avviso. Il sistema di qualificazione potrà essere soggetto 
a revisione in qualsiasi momento a discrezione di Publiacqua S.p.A..   

Publiacqua S.p.A. potrà avviare le procedure per l’esperimento delle 
gare fra le ditte qualificate a partire dal 30° giorno successivo alla data di 
spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
Europee. 

Il presente avviso è stato inviato il 21/02/2005 all'Ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità Europee. 

 
Il Resp. Ufficio Appalti  
p.i. Mario Di Tocco 
        Il Direttore Amministrativo 
        Ing. Luciano Del Santo 


