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Publiacqua S.p.A. Firenze
SETTORI SPECIALI 

PROCEDURA RISTRETTA 149/APP/2009

(Artt. 238, comma 7 e 220 del D.Lgs. 163/2006)

1. ENTE AGGIUDICATORE: Publiacqua spa – Via Villamagna, 90/C - 50126 Firenze 

2. TIPO DI APPALTO: Servizio

2.1. Modalità affidamento:  Procedura ristretta ai  sensi degli  artt.  238, comma 7 e 220 del D.Lgs 

163/2006  e del Regolamento aziendale adottato con delibera del 24/07/2007 e s.m.i. Rif. GUCE 2009-
046196.

2.2. Descrizione  del  lavoro:  La  procedura  ha  lo  scopo  di  selezionare  imprese  che  qualora  in 

possesso dei requisiti indicati, saranno invitate a partecipare alla procedura di gara avente per oggetto 
la  caratterizzazione,  analisi  ambientale  su  aree  interessate  ai  lavori  e  redazione  di  piano  di  
caratterizzazione relativi alla realizzazione dell’emissario fognario di riva sinistra per il 3° tronco ( tratto  
da attraversamento Torrente Greve al 1° Sfioro) al collegamento con Fogna Firenze.

2.3. Numero di riferimento attribuito: 149/APP/2009.

3. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune Firenze 

4. NATURA DELLE PRESTAZIONI: 
4.1. Natura del servizio:  Esecuzione di  indagini,  analisi  nonché presentazione di  idoneo piano di 

caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
5. IMPORTO DELL’APPALTO:

5.1. Importo complessivo: Euro 458.819,46 (quattrocentocinquantottomilaottocentodiciannove746) di 

cui Euro 5.465,50 (cinquemilaquattrocentosessantacinque/50) per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso;

5.2. Importo delle categorie di cui si compone l’intervento: 

5.2.a. : Analisi terre, acque, rifiuti e test di cessione su rifiuti Euro 285.240,00;

5.2.b. : Indagini di caratterizzazione con Saggi, Sondaggi, Piezometri, approntamento cantiere, 

sbaraccamento e trasporto in discarica rifiuti Euro 101.022.96
5.2.c. : Competenze professionali per paino di caratterizzazione, coordinamento indagini in sito 

e laboratorio, redazione relazione finale con elaborati ai sensi del D.Lgs 152/2006 e 
coordinamento in fase di esecuzione Euro 67.100,00;

5.3. Oneri delle sicurezza: Euro 5.465,50;

6. DURATA: 120 giorni.

7. SOGGETTI AMMESSI: Saranno ammesse a partecipare imprese singole riunite consorziate, alle condizioni 

individuate e previste dagli art. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 così come indicato nel Disciplinare di 
gara.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

Saranno ammesse le imprese che:
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8.1. siano iscritte nel registro CCIAA od in analogo registro dello stato di provenienza 

8.2. 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 163/2006 e smi;
8.3. possiedano idonea certificazione di  regolarità  contributiva  di  cui  all'articolo  2,  del  decreto-legge 25 

settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 
8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni;

8.4. in sede di offerta, 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.

8.5. abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
8.6. accettino incondizionatamente le prescrizioni contenute Codice Etico Appalti Approvvigionamento – 

Rapporti fornitori di Publiacqua spa;
9. REQUISITI DI CARATTERE PROFESSIONALE

Saranno ammesse imprese che dimostrino il possesso delle seguenti abilitazioni in relazione alle singole 
categorie di cui si compone l’intervento:
9.1. Requisiti di cui al punto 5.2.a:   Qualifica di laboratorio chimico con accreditamento SINAL e controllo e 

validazione CER per le prestazioni specificate;
9.2. Requisiti di cui al punto 5.2.b:    Iscrizione alla CCIAA per attività identica o analoga a quella posta a 

base di gara ovvero riguardante l’esecuzione di sondaggi e/o perforazione e/o monitoraggi ambientali;
9.3. Requisiti di cui al punto 5.2.c:   Avere alle proprie dipendenze o impegno, per lo specifico cantiere, a 

disporre  delle  prestazioni  delle  seguenti  figure  professionali:  1  laureato  in  geologia  abilitato  per 
sondaggio posizionamento cartografico con georeferenziazione, 1 laureato in ingegneria ambientale o 
laurea equipollente, 1 laureato in chimica; 

10. REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO
Siano in possesso dei seguenti requisiti tecnico economici minimi:

10.1.a. Abbiano prodotto negli ultimi tre esercizi un fatturato globale non inferiore a due volte 

l’importo posto a base di gara e relativo a servizi analoghi pari a Euro 400.000,00 per analisi di 
laboratorio e attività connesse (vedi lavorazioni  indicate alle voci D e E del computo metrico 
estimativo) e Euro 135.000,00 per indagini di caratterizzazione (vedi lavorazioni indicate alle 
voci A, B, C, F e G);

10.1.b. Abbiano conseguito nello stesso periodo un appalto certificato,  con committenza pubblica o 
privata relativo alle prestazioni oggetto di gara; 

N.B. La  suddetta  dichiarazione  dovrà  essere  corredata  dalla  certificazione  rilasciata 
dall’Ente/Committente attestante il buon esito finale dell’appalto stesso. In caso di ATI potranno 
essere presentati certificati cumulativi in relazione alla composizione dell’ATI e alle lavorazioni 
indicate al punto 5.2;
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11. REQUISITI DI CARATTERE TECNICO
Siano almeno in possesso delle seguenti dotazioni:
11.1. Possedere o avere la disponibilità dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei servizi  di 

caratterizzazione, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 oggetto del presente appalto. 
12.  QUALIFICAZIONE 

12.1. Ricezione  delle  domande:  Ai  fini  dell'ottenimento  della  qualificazione  i  soggetti  interessati 

dovranno  presentare  apposita  domanda.  I  plichi  contenenti  la  domanda  di  partecipazione  e  la 
documentazione richiesta, pena la non ammissione, dovranno pervenire, a mezzo raccomandata del 
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. E’ altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante sito in via Villamagna 90/
C  –  50126  Firenze.  I  plichi  dovranno  recare  all’esterno  –  oltre  all’intestazione  del  mittente  ed 
all’indirizzo  dello  stesso  –  le  indicazioni  relative  all’oggetto  della  procedura,  la  dicitura  “GARA 
149/APP/2009”. Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

13. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Al fine della qualificazione le imprese richiedenti 

dovranno presentare la documentazione comprovante i requisiti prescritti secondo le modalità indicate nel 
disciplinare di gara entro e non oltre il giorno 19/05/2009 ore 12:00.

14. CRITERIO DI  AGGIUDICAZIONE:  prezzo  più  basso  determinato  mediante  ribasso  sull’importo  del 

corrispettivo posto a base di gara con le modalità indicate nella lettera d’invito. 
15.  ALTRE INFORMAZIONI

15.1. Documentazione: La natura del servizio, le condizioni contrattuali di appalto e le quantità di cui si 

compone l’appalto sono rilevabili dagli elaborati disponibili presso la Stazione Appaltante; copia del 
file di detti elaborati potrà essere richiesto per e-mail (infoappalti@publiacqua.it) entro due giorni 
lavorativi antecedenti quello previsto per la scadenza di presentazione delle istanze e sarà inviato 
esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica;  pertanto  nella  richiesta  dovrà  essere  chiaramente 
indicato l’indirizzo e-mail al quale dovrà essere inoltrato il file. L’invio a mezzo posta elettronica è 
completamente gratuito. Per tutto quanto non disciplinato nel presente avviso si rinvia a quanto 
indicato nel Disciplinare di gara e allegati.

15.2. Avvalimento: I soggetti sprovvisti dei requisiti  tecnici e economico finanziari richiesti ai punti 10 

e  11  potranno  avvalersi  di  quelli  posseduti  da  un  impresa  ausiliaria  attenendosi  alle  modalità 
previste dal disciplinare di gara. 

15.3. Verifica dei requisiti: qualora, a seguito di verifiche condotte sul possesso dei requisiti, questi 

ultimi non siano rispondenti a quanto dichiarato dall’operatore economico lo stesso verrà sanzionato 
ai sensi di legge.

15.4. Subappalto: Per il  presente appalto è consentito l’istituto del  subappalto alle condizioni  e in 

applicazione dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 nella misura massima del 30% dell’importo a base di 
appalto. Per le analisi chimiche dovendo essere effettuate da un unico laboratorio chimico non è 
ammesso il ricorso al subappalto. Il concorrente che vorrà avvalersi del subappalto dovrà dichiaralo 
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in sede di presentazione offerta, in mancanza della suddetta dichiarazione il concorrente non potrà 
subappaltare alcun opera. 

15.5. Piani di sicurezza:  si applicheranno le norme vigenti al momento dell’esperimento della gara; 

l’impresa, pertanto, nel formulare l’offerta, dovrà tenere conto degli oneri derivanti dall’applicazione 
di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

15.6. Prescrizioni ulteriori: 
15.6.a. La presente procedura sarà disciplinata oltre che dal presente avviso, dal disciplinare di 

gara e dai suoi allegati. 
15.6.b. Saranno ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando 

con le modalità indicate nel disciplinare di gara e allegati.
15.6.c. Publiacqua S.p.A. si riserva di non procedere alle successive fasi  di gara in caso di 

presenza di una sola domanda di partecipazione. 
15.6.d. 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 e qualifiche professionali 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. 

15.6.e. Autocertificazioni, certificazioni e documenti devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata. Gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro. 
15.6.f. L’esito della procedura selettiva saranno notificati agli interessati ai sensi di legge e del 

Regolamento gare. Non verranno divulgate informazioni telefonicamente.
15.6.g. Nell’invito a presentare offerta sarà indicato l’importo del contributo a favore dell’Autorità 

per  la  vigilanza  contratti  pubblici  (Deliberazione  Autorità  Vigilanza  Lavori  Pubblici  del 
26/01/2006 pubblicata sulla GURI n° 25 del 31/01/2006).

15.6.h. Per informazioni e delucidazioni potranno essere richiesti chiarimenti al Servizio Appalti 

tramite fax allo 055/6862478 o tramite email infoappalti@publiacqua.it .
15.6.i. Responsabile del procedimento di gara: Dr. Alexandre Brouzes

15.6.j. Tutti i riferimenti alla previgente normativa sui lavori pubblici contenuti nei documenti di 

gara sono da considerarsi effettuati con riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006.
15.6.k. Per ogni controversia si stabilisce la competenza del Foro di Firenze.

15.7. 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.
15.8. Data: venerdì 17 aprile 2009

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Alexandre Brouzes
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