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OGGETTO:PUBBLICO INCANTO - APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART.19 

COMMA 1B) DELLA LEGGE 109/94 PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI “SISTEMA DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

MEDIANTE MOTORE A METANO PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 

S.COLOMBANO” NEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA (FI) 
 (GARA 9/2005) 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

Ente appaltante: PUBLIACQUA S.P.A. – Via Villamagna 90/C – 50126 FIRENZE FI – tel. 055/6862533 
– fax 055/6868478 – URL www.publiacqua.it 
Finanziamento: Fondi della Regione Toscana 
 
Importo Lavori: Euro 820.000,00 di cui: 
- A: soggetti a ribasso d'asta Euro 784.500,00; 
- B: esenti da ribasso d'asta in quanto oneri della sicurezza  Euro 15.500,00; 
- C: esenti da ribasso d’asta in quanto costo della progettazione esecutiva (I.V.A. e 
C.N.P.A.I.A. inclusi) Euro 20.000,00; 
 
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
 
I documenti di gara e l’offerta economica devono essere contenuti in un plico idoneamente 
sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno – oltre 
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto 
ed il numero  della gara, al giorno e all’ora di espletamento della medesima. 
Il plico deve contenere al suo interno, oltre alla domanda di partecipazione alla gara, due 
buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A – Documentazione" e "B – 
Offerta economica". 
 
NELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE" DEVONO ESSERE CONTENUTE, A 
PENA DI ESCLUSIONE, LE SEGUENTI DOCUMENTAZIONI E 
DICHIARAZIONI: 
1. Dichiarazione del/i legale/i rappresentante/i e/o titolare/i e del/i Direttore/i Tecnico/i 

del concorrente – in caso di Consorzio, ATI o Geie non ancora formalmente costituito, 
sottoscritta dai legali rappresentanti e dai Direttori Tecnici dei soggetti che 
costituiranno la predetta associazione – attestante il possesso dei requisiti generali 
previsti dall'art.75 del DPR n.554/99 e successive modifiche;  

2. Dichiarazione del legale rappresentante e/o titolare dell'Impresa attestante quanto 
segue: 

− Che alla gara non concorrono, singolarmente o in raggruppamento, 
Società e/o Imprese nei confronti delle quali sussistano rapporti di controllo 
determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile e che i 
concorrenti non siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio 
tra i concorrenti medesimi e/o lesive della segretezza dell’offerta;  
− Di essere in regola, ove dovuto, con il disposto della legge 68/99 per la 
disciplina del diritto al lavoro dei disabili.  
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− L'indicazione della capogruppo in caso di Consorzi o ATI. In caso di 
Consorzi, ATI di cui alla lettera d) e e) del comma 1 dell'art.10 della L.109/94 e 
s.mi., non ancora formalmente costituiti, le imprese dovranno sottoscrivere una 
dichiarazione con l'indicazione della Capogruppo contenente l'impegno, in caso 
di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo di rappresentanza al soggetto 
indicato come capogruppo e a non apportare alcuna modifica alla composizione 
dell'ATI o del Consorzio rispetto all'impegno presentato in sede di offerta. In 
caso di Consorzi, ATI o Geie, i requisiti richiesti di qualificazione devono 
essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del Dpr 554/1999 
qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, 
comma 3, del medesimo Dpr qualora associazioni di tipo verticale.  
− Che in caso di aggiudicazione si impegna a stipulare la polizza di 
assicurazione di cui all'art. 103 del Regolamento per la somma e per il 
massimale stabilito nel Bando di gara.  
− Il progettista incaricato della progettazione esecutiva deve stipulare 
polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 30 della legge 
109/94 e art. 105 del D.P.R. 554/99.  
− L'accettazione di tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei 
documenti di gara, dei quali dovrà indicare di aver preso esatta e completa 
conoscenza;  
− Di aver preso conoscenza, e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  
− Che si è recato sul luogo in cui dovranno eseguirsi i lavori e ha preso 
visione delle condizioni locali,  nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi e dei patti 
contrattuali e condizionare l'esecuzione delle opere, e che inoltre abbia preso 
visione dei progetti predisposti dall'Amministrazione e li abbia ritenuti 
esaurienti e tali da consentire una ponderata formulazione della propria offerta. 
Le uniche date in cui sarà possibile effettuare il sopralluogo sono state 
fissate nei giorni di venerdì 25 febbraio alle ore 10,00 e giovedì 3 marzo alle 
ore 10,00. Le imprese che intendono, in quei giorni, partecipare al sopralluogo 
dovranno presentarsi presso gli impianti di San Colombano entro le ore 10,00. I 
tecnici incaricati al rilascio del certificato di avvenuto sopralluogo saranno: 
l’Ing. Alinari per il 25/02 e il Geom. Paolini per il 03/03 (dello Studio Tavolini 
– Tel. 055/283533). Colui che effettua il sopralluogo, munito di documento di 
riconoscimento, non potrà rappresentare più di un offerente. Nel caso di R.T.I o 
di consorzi ex art. 2602 c.c., costituiti o da costituirsi, colui che effettua il 
sopralluogo, munito di documento di riconoscimento, deve essere il 
titolare/legale rappresentante o un Direttore tecnico o Procuratore speciale di 
almeno una delle imprese che compongono o andranno a comporre il R.T.I. o il 
consorzio e non potrà rappresentare più di un R.T.l. o consorzio. Non verrà 
ammesso ad effettuare il sopralluogo un soggetto diverso dal titolare/legale 
rappresentante/Direttore tecnico/procuratore speciale dell’offerente. All’atto del 
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sopralluogo, il soggetto, come sopra individuato, dovrà presentarsi con un 
documento che dimostri la propria qualifica (certificazione SOA, procura, 
C.C.I.A.A.......).. N.B. il certificato di sopralluogo dovrà essere allegato, pena 
esclusione dalla gara. 
− Di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito;  
− Di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e 
della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 
l'esecuzione degli stessi;  
− Di aver valutato le opere che si intendono subappaltare con l'avvertenza 
che la quota parte subappaltabile nella categoria prevalente non può superare il 
30%. 

In caso di Consorzi. A.T.I. o Geie le dichiarazioni sopraindicate dovranno – a pena di 
esclusione – essere presentate da ciascuna impresa consorziata o associata. 
 
3. Cauzione provvisoria 
A pena di esclusione gli offerenti dovranno presentare una cauzione provvisoria — 
inserendo la relativa documentazione a comprova nella BUSTA A) - il cui ammontare è 
pari al 2% dell’importo totale dei lavori — oneri per la sicurezza e spese per la 
progettazione esecutiva incluse. 
Il mancato rispetto anche di una sola delle seguenti prescrizioni relative al deposito 
cauzionale comporterà l’esclusione dalla gara. 

− la cauzione dovrà essere presentata e costituita a mezzo di polizza 
fideiussoria o atto di fideiussione secondo quanto previsto in materia dall’art. 
30, comma 1 e 2-BIS della L.109/94 e s.m.i., dall’art. 100 del D.P.R. 
21.12.1999, n. 554 e dal D.M. 123/2004; 
− l’atto di fideiussione o la polizza fideiussoria rilasciata a titolo di 
cauzione provvisoria deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data 
di presentazione dell’offerta, prevedere la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta; 
− nel caso di cauzione presentata a mezzo di intermediario finanziario 
iscritto all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, deve essere 
dimostrato — anche a mezzo di auto dichiarazione debitamente sottoscritta ed 
accompagnata da copia non autenticata del sottoscrittore — il possesso in capo 
all’intermediario finanziario di cui trattasi dell’autorizzazione di cui al D.P.R. 
115 del 30 marzo 2004; 
− la cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere 
accompagnata dall’impegno di un Garante, a ciò debitamente abilitato ed 
autorizzato a rilasciare l’atto di fideiussione o la polizza fidejussoria a titolo di 
garanzia definitiva, di cui all’art. 30, comma 2, 2 bis e 2-ter della Legge 
109/94, ed art. 101 d.P.R. 554/1999, nel caso di aggiudicazione dell’appalto da 
parte del concorrente; 
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La cauzione provvisoria dell’aggiudicatario resterà vincolato fino alla sottoscrizione del 
contratto, mentre quella delle altre ditte partecipanti sarà svincolata secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa. 
Qualora la ditta aggiudicataria non mantenesse l’offerta presentata oppure non provvedesse 
al versamento della cauzione definitiva, il deposito cauzionale provvisorio sarà incamerato. 
 
La cauzione provvisoria potrà essere ridotta del 50% nel caso in cui il concorrente 
dimostri, mediante idonea documentazione, di possedere la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000 oppure di possedere la presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 
In caso di aggiudicazione il concorrente dovrà altresì fornire le garanzie indicate all’art. 6 
del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

4. In caso di Consorzi o ATI o GEIE già costituiti, il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del Consorzio o GEIE. 

 
5. Attestazione (o copia conforme all’originale) o, nel caso di concorrenti costituiti da 

imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie 
conformi all’originale), rilasciata/e da società di attestazione (SOA), di cui al Dpr 
34/2000, regolarmente autorizzata in corso di validità; le categorie e le classifiche 
devono essere adeguate a quelle da appaltare. 

 
6. Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione che dovrà 

essere esclusivamente effettuata utilizzando il Modello A) e B) allegati al 
disciplinare di gara.  

 
7. In caso di concorrente non stabilito in Italia quest’ultimo dovrà dichiarare di essere 

in regola con i requisiti di cui sopra secondo la normativa vigente nel Paese di 
appartenenza.  

 
8. Certificazione – in corso di validità –(o copia conforme all’originale) attestante il 

possesso del sistema di qualità aziendale (ISO 9001 o 9002), oppure dichiarazione 
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del predetto sistema di 
qualità aziendale.  

Tale requisito dovrà essere certificato da soggetti accreditati dal SINCERT o da analogo 
organo indicato nella Deliberazione Consiliare n. 331 del 20 novembre 2002 dall’Autorità 
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. Il presente requisito potrà - altresì - essere attestato 
dal certificato rilasciato dalle S.O.A. .I certificati di cui sopra, dovranno indicare la data di 
scadenza del requisito di qualità aziendale.  
In caso di A.T.I. orizzontale, verticale o mista tale requisito deve essere posseduto e 
dimostrato - pena l’esclusione - da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. 
 
Qualora l’Impresa non sia in possesso della qualificazione per la prestazione di 
progettazione ed intenda avvalersi di un progettista qualificato alla redazione del 
progetto esecutivo, potrà individuare od associare un progettista in possesso dei 
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requisiti previsti nel bando di gara. In tal caso il progettista, individuato od associato, 
dovrà, a pena di esclusione, dichiarare quanto segue: 

− gli estremi di iscrizione all’Ordine professionale;  
− di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 12 del D.Lgs. 157/95 
e s.m.ei.;  
− di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 
554/99;  
− Che alla gara non concorrano, singolarmente od in raggruppamento, Società 
e/o Imprese nei confronti delle quali sussistano rapporti di collegamento o controllo 
determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile e che non siano 
coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti medesimi e/o 
lesive della segretezza dell’offerta; 
− Di essere in regola, ove dovuto, con il dispositivo della legge 68/99 per la 
disciplina del lavoro per disabili;  
− Che ai sensi della legge 55/90 e s.m. e i. non sussistano a proprio carico 
provvedimenti, definitivi o in corso, ostativi all’assunzione di pubblici contratti;  
− Di avere redatto, nel corso degli ultimi dieci anni precedenti la data di 
pubblicazione del bando progetti relativi a lavori appartenenti alla categoria 3° sub A 
pari almeno a Euro 1.600.000,00. 

Le società di ingegneria di cui all’art. 17 della L. 109/94 e s.m. e i. dovranno possedere i 
requisiti organizzativi e tecnici di cui all’art. 53 del D.P.R. 554/99:  
In caso di affidamento il progettista incaricato dovrà provvedere alla stipula di una polizza 
assicurativa ai sensi dell’art. 30, comma 5, della Legge 109/94 e dell’art. 105 del D.P.R. 
554/99. 
 
 
Tutti i documenti, fascicolati insieme, dovranno essere preceduti da un dettagliato 
elenco riassuntivo redatto su carta intestata, indicante la partita I.V.A. e il Codice 
Fiscale del concorrente. 
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere accompagnate da fotocopia di un documento 
del dichiarante in corso di validità.  
Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea, il 
concorrente dovrà produrre tutte le dichiarazioni ed attestazioni sopra indicate. 
Qualora il concorrente non sia in possesso di attestazione SOA di cui al punto 5) del 
presente disciplinare di gara dovrà dichiarare di essere in possesso di analoga certificazione 
vigente nel Paese di appartenenza, ovvero dovrà dichiarare di essere in possesso dei 
requisiti indicati agli artt. 17 e 18 del DPR 34/2000 da dimostrarsi successivamente a 
seguito di specifica richiesta effettuata da parte dell’Ufficio proponente. 
Nel caso di concorrente stabilito in altri Pesi extraeuropei, il concorrente dovrà 
presentare – pena l’esclusione – tutta la documentazione e le dichiarazioni di cui al 
precedente capoverso del presente Disciplinare. 
 
NELLA BUSTA "B – OFFERTA ECONOMICA" DEVE ESSERE CONTENUTO, A 
PENA ESCLUSIONE: 
Lista delle lavorazioni e forniture regolarmente compilata in ogni sua parte; 
Una dichiarazione di offerta resa su carta intestata dell’Impresa con la quale il concorrente 
dovrà indicare, a pena esclusione: 
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− la gara cui si riferisce;  
− il cognome e il nome del concorrente o l'esatta denominazione dell'Ente, 
Società, Ditta, nel cui interesse l'offerta è presentata, e, rispettivamente, il preciso 
domicilio o la sede legale;  
− l'accettazione di tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei 
documenti di gara, dei quali dovrà indicare di aver preso esatta e completa conoscenza;  
− l'indicazione del prezzo globale, - inferiore al prezzo posto a base di gara al 
netto degli oneri  per l'attuazione dei piani di sicurezza - espresso in cifre ed in lettere ed 
il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al 
suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori 
Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali. La soglia di 
anomalia sarà calcolata fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;  
− che nel formulare l'offerta, ha tenuto conto degli oneri previsti per i piani di 
sicurezza; l'importo di detti oneri ammontante a Euro 15.500,00, ed inoltre, ha tenuto 
conto del costo per il progetto esecutivo, ammontante a Euro 20.000,00;  

I costi relativi alla sicurezza e alla progettazione esecutiva saranno considerati 
aggiuntivi al prezzo offerto dall'Impresa. 
  
ACQUISIZIONE ELABORATI  
E’ possibile acquistare copia del progetto definitivo dell’opera  di cui trattasi, previo 
appuntamento telefonico con le copisterie di seguito indicate: “Giusti 22” – Via Giusti, 22 
Firenze Tel. 055/2479073; “Nonsolocopia” Via Alderotti, 26/g Firenze - tel. 055/410916; 
 
MODALITA’ DI GARA 
Il plico sigillato dovrà pervenire all’UFFICIO PROTOCOLLO DELLA DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA – II° Piano - Via Villamagna n° 90/c – 50126 Firenze a mezzo posta 
raccomandata, mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano entro le ore 12,00 del 
giorno 09/03/2005 . L'invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente. La 
presentazione dei plichi potrà essere effettuata secondo il seguente orario: dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; mentre il venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 13,00 sabato escluso. Non sarà tenuto conto delle offerte presentate 
in modo difforme da quello sopra indicato, o dopo il termine stabilito anche se sostitutive 
di offerte già pervenute. Si procederà all'apertura dei plichi, in seduta pubblica, nella Sala 
Gare II° Piano Ufficio Appalti di Via Villamagna, 90/c Firenze il giorno 10/03/2005 alle 
ore 9,00 I concorrenti sono invitati ad assistervi muniti di documento di riconoscimento. 
Si darà precedenza all'esame dei documenti. I concorrenti, i cui documenti risultino 
irregolari o incompleti, e i concorrenti che non saranno in grado di provare il possesso dei 
requisiti tecnico-economici, non saranno ammessi a concorrere. Successivamente, si darà 
lettura delle offerte, escludendo quelle non conformi al bando e si procederà inoltre 
all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 
dall’art. 21, comma 1-bis della Legge 109/94; nel caso di offerte in numero inferiore a 
cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la 
facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse. 
L’aggiudicazione è impegnativa per l’Impresa aggiudicataria, ma non per la Società 
appaltante, fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti 
disposizioni. 
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L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 
giorni dall'apertura delle buste, ove, in tale periodo, non sia avvenuta l'aggiudicazione 
definitiva; gli altri concorrenti immediatamente dopo la gara.  
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme contenute e 
richiamate nella legge 109/94 e s.m.e i. e nel Regolamento di attuazione, nel regolamento 
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nello Schema 
di Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto, nel Regolamento recante il Capitolato 
Generale di appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n.145/2000. 
Il Referente per la gara è il Sig. Mario Di Tocco.  
Firenze, 03/02/2005 
Il Responsabile Ufficio Appalti 
Mario Di Tocco 

        Il Direttore 
        Ing. Luciano Del Santo 
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MODELLO G.A.P. 
Art. 2 legge del 12.10.1982 n° 726 e legge del 30.12.1991 n° 410 

 
 

 
                                                       01                                                2004 
Nr. Ordine Appalto (*)                   Lotto/Stralcio (*)                             Anno(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. 

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. 
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie. 

 
 
[   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ] 
Partita IVA (*) 
 
[   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   [   ]    
Ragione Sociale (*) 
 
 
[   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   [   ]   [   ]   [    
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’imprese) 
 
 
Sede legale (*) [   ]   [    ]   [   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]  CAP/ZIP [   ]   [   ]   [   [   ]   [   ]   [ 
 
 
           [   ]   [    ]   [   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   [   ]   
 
 

Codice attività (*) [   ]   [   ]   [   [  Tipo impresa(*):  Singola �    Consorzio �    Raggr. Temporaneo Imprese � 
 
 
 

]   [   ]   [   [   ]   [   ]   [   ]   [ , [   ]   [     ]   [   ]   [   [   ]   [   ]   [   ]   [, [   ]   [   Tipo divisa:   Lira �  Euro � 
Volume affari                                                   Capitale sociale 

IMPRESA PARTECIPANTE 


