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Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: PUBLIACQUA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Villamagna, 90/c
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50126
Paese: Italia
Persona di contatto: Alessio Di Giacomantonio
E-mail: infoappalti@publiacqua.it 
Tel.:  +39 0556862439
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.publiacqua.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.publiacqua.it/fornitori-e-bandi

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.publiacqua.it/
fornitori-e-bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendors-hub.aceaspa.it/
irj/portal
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Acqua

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di tubazioni in multistrato, kit allacciamento e collari di derivazione a staffa con sella in ghisa sferoidale 
per condotte d’acqua potabile con servizio di consegna in cantiere o presso i m
Numero di riferimento: 2100003219

II.1.2) Codice CPV principale
44164310 Tubi e accessori

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Le prestazioni da rendere sono:
• Fornitura del materiale avente le caratteristiche indicate nella documentazione di gara
• Trasporto e consegna franco cantieri/magazzini/depositi di Publiacqua S.p.A., e lo scarico

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 096 700.00 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 1 – CIG: 96274517E4
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
44164310 Tubi e accessori

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni da rendere sono:
• Fornitura del materiale avente le caratteristiche indicate nella documentazione di gara
• Trasporto e consegna franco cantieri/magazzini/depositi di Publiacqua S.p.A., e lo scarico

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 661 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
Le forniture oggetto della presente procedura rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) 
come meglio specificato nel Disciplinare di gara

II.2.14) Informazioni complementari
LA COMPIUTA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA, NONCHÉ 
LE CONDIZIONI, LE MODALITÀ, I TERMINI E LE SPECIFICHE TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE E 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA STESSA E PER L’ESECUZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO 
SONO RIPORTATI NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 2 – CIG: 9627456C03
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
44164310 Tubi e accessori
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le prestazioni da rendere sono:
• Fornitura del materiale avente le caratteristiche di indicate nella documentazione di gara
• Trasporto e consegna franco cantieri/magazzini/depositi di Publiacqua S.p.A., e lo scarico

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 435 700.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
Le forniture oggetto della presente procedura rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) 
come meglio specificato nel Disciplinare di gara

II.2.14) Informazioni complementari
LA COMPIUTA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA, NONCHÉ 
LE CONDIZIONI, LE MODALITÀ, I TERMINI E LE SPECIFICHE TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE E 
L’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA STESSA E PER L’ESECUZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO 
SONO RIPORTATI NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Come da Disciplinare di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Come da Disciplinare di gara

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto come meglio indicato nel Disciplinare di Gara
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III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia:
Come da Disciplinare di Gara

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:
Come da Disciplinare di Gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Come da Disciplinare di Gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/02/2023
Ora locale: 12:30

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/02/2023
Ora locale: 10:00
Luogo:
Publiacqua S.p.A. sede legale in Firenze, Via di Villamagna 90/c. secondo le modalità indicate nel Disciplinare 
di gara
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Può partecipare alle operazioni di apertura delle offerte e delle sedute aperte un solo legale rappresentante per 
concorrente o suo delegato previa presentazione di apposita delega

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
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Per quanto non previsto e/o non esplicitato nel presente Bando, si rimanda al Disciplinare di gara parte 
integrante e sostanziale del presente bando di gara.
Il Disciplinare di gara e la documentazione correlata sono reperibili sul sito www.publiacqua.it nella sezione 
dedicata ai bandi di gara

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Competente per le procedure di ricorso avverso al presente bando è il Tribunale Amministrativo Regionale della 
Toscana, via Ricasoli 40, Firenze, entro i termini previsti dalla vigente normativa.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/01/2023

www.publiacqua.it

