
PUBLIACQUA S.p.A. 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

BANDO DI GARA N°90/05 – 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: Fornitura e posa in opera di 

una centrifuga per disidratazione fanghi ed opere accessorie 

per il depuratore centralizzato di Pistoia. 

II.2.1) Entità dell’appalto: appalto a corpo - €145.000,00 

(euro centoquarantacinquemila/00), di cui €3.625,00 (euro 

tremilaseicentoventicinque/52) per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

II.3) Termine esecuzione lavori: 120 giorni naturali e 

consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del 

verbale di consegna. 

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: 
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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 all’importo 

contrattuale, responsabilità civile (RCT) con un massimale 

pari a €500.000,00. 

III.1.2) Modalità di pagamento: Fornitura finanziata con 

fondi della Publiacqua S.p.A.; i pagamenti avverranno secondo 

le modalità previste all’art. 15 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

III.2) Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara 

concorrenti costituiti da imprese singole o raggruppate ex 

art. 23 del D.Lgs 158/95, i consorzi di cui all’art. 23, 

lettere b), c) e 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 alle procedure di gara. Non sono ammessi a 

partecipare alla gara i concorrenti che si trovino nei casi 

previsti dall’art. 22 D.Lgs. 158/95 e dall’art. 12 D.Lgs. 

157/95, ed i concorrenti che non abbiano ottemperato, se 

tenuti, a quanto previsto dalla Legge 68/99. E’ fatto divieto 

ai concorrenti, pena l’esclusione, di partecipare in più di 

un raggruppamento o consorzio. Saranno esclusi i concorrenti 

tra i quali ricorrano rapporti di controllo ex art. 2359 
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Cod.civ. I concorrenti stabiliti in altri paesi aderenti 

all’Unione Europea devono possedere i requisiti richiesti o 

equipollenti. 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 all’atto dell’offerta devono possedere 

i seguenti requisiti: 

a. Iscrizione alla Camera di Commercio; 

b. Aver conseguito, negli ultimi tre anni (2002, 2003, 

2004), un fatturato ai fini IVA globalmente non 

inferiore al triplo dell’importo a base di appalto; 

c. Aver effettuato, negli ultimi tre anni forniture 

analoghe a quella prevista dalla gara per un importo 

globalmente non inferiore all’importo a base di 

appalto. 

Nel caso di raggruppamenti, i requisiti richiesti ai 

sopraelencati punti dovranno essere posseduti nella misura 

minima pari al 60% dalla capogruppo e le restanti percentuali 

dalla/e mandante/i ciascuna delle quali deve possedere una 

percentuale minima del 20%. IV.1) Procedura: aperta. 

IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente 

vantaggiosa, ex art. 24, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 

158/95. 

IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari: Il 

disciplinare di gara contenete le norme integrative del 
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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, il piano di sicurezza e il capitolato speciale 

d’appalto sono disponibili 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 03/08/2005. 

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, per quanto 

riguarda la commissione tecnica, il giorno 04/08/2005 in 

seduta privata, mentre l’apertura delle offerte economiche 

avverrà in seduta pubblica il giorno 8 agosto 2005, alle ore 

9:30 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 ad effettuare sopralluogo obbligatorio . Il 
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sopralluogo dovrà avvenire presso il depuratore di Pistoia 

previo appuntamento telefonico con l’Ing. Marco Pizzaferri al 

numero 335/5931072. I giorni stabiliti per il sopralluogo 

sono martedì 19, giovedì 21 e lunedì 25 del mese di luglio. 

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. L’aggiudicazione avverrà in 

base ai criteri indicati dal CSA e con l’attribuzione dei 

seguenti punteggi: 

a. Max punti 50 per l’offerta tecnica. 

b. Max punti 50 per l’offerta economica. 

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.Si procederà all’aggiudicazione anche 

in presenza di una sola offerta valida sempre che si ritenuta 

congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà 

per sorteggio; in caso di offerte anomale si procederà a 

verifica ex art. 25 del D.Lgs 158/95. 

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

Firenze  
IL DIRETTORE 

Ing. Luciano Del Santo 


