
 

PUBLIACQUA S.P.A. 
Firenze 

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

Bando gara n. 15/DFA/2007 

Appalto LAVORI – Settori speciali 

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

I.1) Publiacqua S.p.A. – Ufficio Appalti – Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze – tel. 

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

disponibili presso il punto di contatto indicato; capitolato d’oneri e documentazione 

complementare disponibili presso la copisteria “Giusti 22” – Via Giusti, 22 - Firenze 

(tel./fax 055/2479073); le offerte vanno inviate a Publiacqua S.p.A. – Ufficio Appalti - 

Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze; 

I.2) Acqua; 

II.1.1) Gara n. 15/DFA/2007; 

II.1.2) Lavori – esecuzione – Comune di Bagno a Ripoli (FI); 

II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico; 

II.1.5) Estensione della rete idrica nelle Vie Vicchio Paterno e Via Vernalese nel 

Comune di Bagno a Ripoli (FI) – CIG 001451387F. 

II.1.8) Divisione in lotti: no; 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; 

II.2.1) Importo complessivo dei lavori compreso oneri per attuazione piani sicurezza 

Euro 285.060,75 (duecentoottantacinquemilasessanta/settantacinque) di cui Euro 

9.700,00 per opere a corpo ed Euro 275.360,75 per opere a misura – oneri per attua-

zione piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 11.500,00 (undicimilacinquecen-

to/00); cat. prevalente OG6 per Euro 285.060,75 (duecentoottantacinquemilasessan-



 

ta/settantacinque) pari al 100% dell’importo a base di appalto; 

II.3) Termine di esecuzione: 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla 

data del verbale di consegna dei lavori; 

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 

dall’art. 14 Capitolato Speciale di Appalto; 

III.1.2) Modalità finanziamento: Fondi di Publiacqua S.p.A. – pagamenti ex art. 20 

Capitolato Speciale di Appalto; 

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: Attestazione valida ed adeguata ai lavori da assumere 

rilasciata da SOA, ex D.P.R. 34/2000. 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. Qualora il soggetto partecipante alla gara si avvalga dei requisiti di 

capacità tecnica di altro/i soggetto/i (impresa/e ausiliaria/e) ex artt. 49 e 50 D.Lgs. 

163/2006, l'impresa/e ausiliaria/e non può/possono partecipare alla presente gara in 

nessuna forma ed è/sono responsabile/i in solido con il soggetto partecipante per le 

prestazioni oggetto della gara, non può/possono assumere a qualsiasi titolo il ruolo di 

appaltatoree; al fine della dimostrazione dei requisiti il concorrente dovrà allegare la 

documentazione richiesta all'art. 49, comma 2, D.Lgs. 163/2006 o, in alternativa, 



 

utilizzare l'allegato 5 del Disciplinare di Gara. 

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 18/04/2007 ore 12:00 presso la copisteria di cui al punto I.1) – la lista delle 

lavorazioni e forniture dovrà essere ritirata presso l’Ufficio Appalti di Publiacqua 

S.p.A. di cui al punto I.1); 

IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 19/04/2007 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: 20/04/2007 ore 9:00 presso Publiacqua S.p.A. – 

Ufficio Appalti – 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’ richiesta presa visione obbligatoria del 

progetto con le modalità previste nel Disciplinare. Eventuali subappalti saranno 

disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; i pagamenti dei lavori svolti da 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 procederà a: a) 

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



 

congrua e conveniente; b) sorteggio in caso di offerte uguali; c) 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. 

L’impresa si impegna, con la presentazione dell’offerta, a dare inizio alla 

esecuzione delle opere entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla 

aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

Responsabile Lavori: Ing. Massimo Fanfani. 

Responsabile procedimento gara: Dott. Alexandre Brouzes. 

Firenze, lì 21/03/2007  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 (Dott. Alexandre Brouzes) 


