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Italia-Firenze: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

2017/S 067-126904

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

Sezione II: Oggetto

I.1) Denominazione e indirizzi

Publiacqua SpA

Via Villamagna 90/c

Firenze

50126

Italia

Persona di contatto: dott.ssa Pamela Consigli

Tel.: +39 556862536

E-mail: appaltipubliacqua@legalmail.it

Fax: +39 556862478

Codice NUTS: ITE14

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.publiacqua.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 

diretto presso: http://www.publiacqua.it/area-fornitori/bandi-di-

gara/incorso/104

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

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione:

Gara n. 21/121 — Procedura aperta per l'affidamento di n. 3 lotti di 

accordo quadro per la manutenzione ordinaria, compreso pronto 

intervento, delle reti idriche e fognarie di Publiacqua SpA.

Numero di riferimento: 21/121

II.1.2) Codice CPV principale

45231300
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II.1.3) Tipo di appalto

Lavori

II.1.4) Breve descrizione:

Accordo quadro con unico operatore per ogni lotto, ai sensi dell'art. 54 del 

D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione di prestazioni di lavori al fine della 

manutenzione e riparazione guasti (24 ore al giorno) alle reti idriche e 

fognarie, realizzazione e manutenzione di nuovi allacci nei comuni del 

territorio gestito da Publiacqua SpA.

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 115 100 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Gara n. 21/121 — Lotto 1 — Area Prato/Pistoia — CIG.6996734F89.

Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari

90470000

45262660

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITE15

Codice NUTS: ITE13

Luogo principale di esecuzione: 

Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comuni del territorio delle 

province di Prato/Pistoia gestito da Publiacqua SpA.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione 

di prestazioni di lavori al fine della manutenzione e riparazione guasti (24 

ore al giorno) alle reti idriche e fognarie, realizzazione e manutenzione di 

nuovi allacci nei comuni del territorio gestito da Publiacqua SpA — Lotto n. 

1 — Area Prato/Pistoia (CIG. 6996734F89)

Categoria OG6 per l'importo complessivo di 45 000 000 EUR 

(quarantacinque milioni) di cui 3 400 000 EUR (tre milioni 

quattrocentomila) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

La suindicata categoria prevalente è così composta:

— lavori OG6 con prestazioni accessorie come da art. 13 del Capitolato 

Speciale di Appalto.

L'appalto si compone anche di prestazioni accessorie, descritte nel 

Capitolato Speciale di Appalto. I requisiti di esecuzione per le stesse (da 

possedersi dall'affidatario o da eventuali subappaltatori) sono indicati nel 

Capitolato Speciale di Appalto e saranno verificati preliminarmente alla 

sottoscrizione del contratto di appalto o in sede di autorizzazione al 

subappalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: K.1. — Sicurezza, ambiente e responsabilità 

sociale d'impresa / Ponderazione: 7,7
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Criterio di qualità - Nome: K.2. — Caratteristiche del sistema informatico / 

Ponderazione: 13,6

Criterio di qualità - Nome: K.3 — Organizzazione dell'impresa / 

Ponderazione: 8,7

Prezzo - Ponderazione: 70

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 45 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

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: sì

Descrizione delle opzioni: 

Il contratto si estinguerà al verificarsi di una delle due seguenti 

circostanze:

— siano decorsi 3 anni dalla data del verbale di consegna delle attività 

contrattuali;

— sia stato raggiunto l'importo contrattuale.

In entrambi i casi, Publiacqua SpA si riserva l'opzione di prosecuzione del 

contratto, con atto da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla 

scadenza (prevista o stimata); la prosecuzione può essere disposta fino al 

raggiungimento dell'importo a base di gara e comunque non può durare 

oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna delle attività contrattuali.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, Publiacqua SpA si 

riserva di imporre l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali 

fino a concorrenza del V° dell'importo contrattuale. L'opzione di aumento 

ai sensi del presente comma, non concorre alla determinazione del 

montante contrattuale di cui al comma precedente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: no

II.2.14) Informazioni complementari

Il concorrente aggiudicatario del presente lotto, sarà automaticamente 

escluso dall'aggiudicazione del lotto n. 2.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Gara n. 21/121 — Lotto 2 — Area Firenze/Chianti — CIG. 6996746972.

Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari

90470000

45262660

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITE14

Luogo principale di esecuzione: 

Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comuni del territorio della 

Pagina 3 di 11Lavori - 126904-2017 - TED Tenders Electronic Daily

05/04/2017http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126904-2017:TEXT:IT:HTML



provincia di Firenze/Chianti gestito da Publiacqua SpA.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione 

di prestazioni di lavori al fine della manutenzione e riparazione guasti (24 

ore al giorno) alle reti idriche e fognarie, realizzazione e manutenzione di 

nuovi allacci nei comuni del territorio gestito da Publiacqua SpA — Lotto n. 

2 — Area Firenze/Chianti (CIG. 6996746972)

Categoria OG6 per l'importo complessivo di 35 100 000 EUR (trentacinque 

milioni centomila) di cui 2 600 000 EUR (due milioni seicentomila) per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

La suindicata categoria prevalente è così composta:

— lavori OG6 con prestazioni accessorie come da art. 13 del Capitolato 

Speciale di Appalto.

L'appalto si compone anche di prestazioni accessorie, descritte nel 

Capitolato Speciale di Appalto. I requisiti di esecuzione per le stesse (da 

possedersi dall'affidatario o da eventuali subappaltatori) sono indicati nel 

Capitolato Speciale di Appalto e saranno verificati preliminarmente alla 

sottoscrizione del contratto di appalto o in sede di autorizzazione al 

subappalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: K.1. — Sicurezza, ambiente e responsabilità 

sociale d'impresa / Ponderazione: 7,7

Criterio di qualità - Nome: K.2. — Caratteristiche del sistema informatico / 

Ponderazione: 13,6

Criterio di qualità - Nome: K.3 — Organizzazione dell'impresa / 

Ponderazione: 8,7

Prezzo - Ponderazione: 70

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 35 100 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 

dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36

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: sì

Descrizione delle opzioni: 

Il contratto si estinguerà al verificarsi di una delle due seguenti 

circostanze:

— siano decorsi 3 anni dalla data del verbale di consegna delle attività 

contrattuali;

— sia stato raggiunto l'importo contrattuale.

In entrambi i casi, Publiacqua SpA si riserva l'opzione di prosecuzione del 

contratto, con atto da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla 

scadenza (prevista o stimata); la prosecuzione può essere disposta fino al 

raggiungimento dell'importo a base di gara e comunque non può durare 

oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna delle attività contrattuali.
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Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, Publiacqua SpA si 

riserva di imporre l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali 

fino a concorrenza del V° dell'importo contrattuale. L'opzione di aumento 

ai sensi del presente comma, non concorre alla determinazione del 

montante contrattuale di cui al comma precedente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: no

II.2.14) Informazioni complementari

Dall'aggiudicazione del presente lotto sarà automaticamente escluso il 

concorrente aggiudicatario del lotto n. 1.

Il concorrente aggiudicatario del presente lotto, sarà automaticamente 

escluso dall'aggiudicazione del lotto n. 3.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Gara n. 21/121 — Lotto 3 — Area Mugello/Valdarno — CIG. 6996752E64.

Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari

90470000

45262660

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITE14

Codice NUTS: ITE18

Luogo principale di esecuzione: 

Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comuni del territorio 

Mugello/Valdarno (province Firenze ed Arezzo) gestito da Publiacqua SpA.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione 

di prestazioni di lavori al fine della manutenzione e riparazione guasti (24 

ore al giorno) alle reti idriche e fognarie, realizzazione e manutenzione di 

nuovi allacci nei comuni del territorio gestito da Publiacqua SpA — Lotto n. 

3 — Area Mugello/Valdarno (CIG. 6996752E64)

Categoria OG6 per l'importo complessivo di 35 000 000 EUR (trentacinque 

milioni) di cui 2 600 000 (due milioni seicentomila) per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso.

La suindicata categoria prevalente è così composta:

— lavori OG6 con prestazioni accessorie come da art. 13 del Capitolato 

Speciale di Appalto.

L'appalto si compone anche di prestazioni accessorie, descritte nel 

Capitolato Speciale di Appalto. I requisiti di esecuzione per le stesse (da 

possedersi dall'affidatario o da eventuali subappaltatori) sono indicati nel 

Capitolato Speciale di Appalto e saranno verificati preliminarmente alla 

sottoscrizione del contratto di appalto o in sede di autorizzazione al 

subappalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: K.1. — Sicurezza, ambiente e responsabilità 

sociale d'impresa / Ponderazione: 7,7
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

Criterio di qualità - Nome: K.2. — Caratteristiche del sistema informatico / 
Ponderazione: 13,6

Criterio di qualità - Nome: K.3 — Organizzazione dell'impresa / 
Ponderazione: 8,7

Prezzo - Ponderazione: 70

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 35 000 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema 
dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 36
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: sì
Descrizione delle opzioni: 

Il contratto si estinguerà al verificarsi di una delle due seguenti 
circostanze:

— siano decorsi 3 anni dalla data del verbale di consegna delle attività 
contrattuali;

— sia stato raggiunto l'importo contrattuale.
In entrambi i casi, Publiacqua SpA si riserva l'opzione di prosecuzione del 

contratto, con atto da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla 

scadenza (prevista o stimata); la prosecuzione può essere disposta fino al 
raggiungimento dell'importo a base di gara e comunque non può durare 

oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna delle attività contrattuali.
Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, Publiacqua SpA si 

riserva di imporre l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali 
fino a concorrenza del V° dell'importo contrattuale. L'opzione di aumento 

ai sensi del presente comma, non concorre alla determinazione del 

montante contrattuale di cui al comma precedente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: no

II.2.14) Informazioni complementari

Dall'aggiudicazione del presente lotto saranno automaticamente esclusi i 

concorrenti aggiudicatari del lotto n. 1 e del lotto n. 2.

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: 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

R1) Possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.s.m.m.i.i.
R2) Assenza delle situazioni interdittive di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 

50/2016 s.s.m.m.i.i.
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R3) ai sensi dell'art. 37 Legge 122/2010, per operatori economici aventi 
sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella «black-list» di cui al 

D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso dell'autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010.

R4) assenza della causa di esclusione di cui all'art. 1-bis comma 14 della 
Legge 383/2001.

R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel Codice 

Etico adottato da Publiacqa SpA.
Formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: per attestare 

in gara i requisiti relativi ai punti da R1) a R5) il concorrente dovrà produrre 
autocertificazione mediante la modulistica indicata nel Disciplinare di Gara.

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 e successive modifiche integrazioni, i quali dovranno essere in 

possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; i soggetti di 

cui all'art. 45 comma 2, lettere b), c), d), f) e g) dovranno rispondere ai 
requisiti previsti dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

Informazioni e formalità necessari per valutare la conformità ai requisiti (R) 
ai sensi degli artt. 133 e 135 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 340 del D.P.R. 

n. 207/2010. Il concorrente deve disporre di capacità economica-
finanziaria adeguata dei seguenti indici:

R6) Patrimonio netto dell'impresa desumibile dai bilanci di esercizio 2014-

2015 pari o superiore a 15 000 000 EUR (quindici milioni) in ciascun 
esercizio; il suddetto valore dovrà essere stato raggiunto sia nell'esercizio 

2014 che nell'esercizio 2015;
R7) Possedere un bilancio di esercizio per ciascun anno 2014 e 2015, da 

cui risultano i seguenti indici:
— rapporto risultato operativo/oneri finanziari «calcolato come rapporto 

tra il risultato operativo, pari alla differenza tra valore e costi della 

produzione (a-b)», e la voce C17 del conto economico redatto in 
conformità al Codice Civile uguale o superiore a 2 (due);

— rapporto debt/equity (calcolato come rapporto tra i debiti finanziari 
entro ed oltre 12 mesi, pari alla somma delle voci da D1 a D5 e da D8 a 

D11, e la voce del passivo dello stato patrimoniale) minore o uguale a 2 
(due);

Tali valori dovranno essere stati raggiunti in entrambi gli esercizi 2014 e 

2015 e dovranno essere desumibili dai medesimi bilanci di esercizio di cui 
al requisito R6.

R8) Dichiarazione bancaria: dichiarazione di un istituto bancario o 
intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 da cui risulti la 

disponibilità a concedere una linea di credito dedicata allo specifico 
appalto per l'intera durata dello stesso per un ammontare almeno pari a 4 

000 000 EUR (quattro milioni).

R9) aver realizzato negli ultimi 5 anni del decennio 2006-2015 una cifra 
d'affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non 

inferiore a 2,5 volte l'importo posto a base di gara per il Lotto per il quale 
il concorrente intende partecipare. In caso di partecipazione a più Lotti, 

fare riferimento all'importo del lotto di valore maggiore.
Formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:
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Per attestare in gara i requisiti relativi ai punti R6), R7) e R9) il concorrente 
dovrà fornire un'autocertificazione firmata digitalmente secondo le 

indicazioni riportate nel Disciplinare di Gara.
Per attestare il requisito di cui al punto R8) il concorrente dovrà presentare 

idonea dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai 
sensi del D.Lgs. 385/1993 firmato digitalmente e secondo le indicazioni 

del Disciplinare di Gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

Informazioni e formalità necessari per valutare la conformità ai requisiti 
(R):

R10) Possesso di attestazione di qualificazione SOA nella categoria OG6 
per classifica VIII, rilasciata da un organismo di attestazione SOA 

appositamente autorizzato; il requisito è richiesto per tutti e 3 i Lotti.

R11) Per i servizi accessori, possesso di iscrizione all'albo dei gestori 
ambientali cat. 4 classe D e OG12 Cat. 10A e 10B qualora non dichiarati in 

subappalto.
R12) Aver realizzato nel triennio 2013-2015 con buon esito, mediante 

attività diretta o indiretta, contratti riferiti a lavori di installazione e 
manutenzione ordinaria, straordinaria e servizio di pronto intervento (24 

ore al giorno festivi compresi) su reti di acquedotto, fognatura o gas 
ricadenti in categoria OG6 per un valore complessivo minimo pari a 10 000 

000 EUR (dieci milioni) oneri della sicurezza compresi ed escluso IVA.

R13) Nell'ambito dei contratti di cui al punto R12), aver correttamente 
eseguito, in un arco temporale non superiore a 24 mesi nel triennio 2013-

2015: con riferimento ad un unico contratto lavori almeno pari a 2 000 
000 EUR (due milioni), oneri della sicurezza compresi ed escluso IVA, 

ovvero, in alternativa con riferimento a 2 contratti lavori almeno pari a 2 
500 000 EUR (due milioni cinquecentomila), oneri della sicurezza compresi 

ed escluso IVA ovvero, in alternativa a 3 contratti lavori per almeno 2 800 

000 EUR (due milioni ottocentomila), oneri della sicurezza compresi ed 
escluso IVA;

R14) Avere ed avere avuto alle proprie dipendenze in ciascun anno del 
triennio 2013-2015 un numero minimo di personale tecnico/operativo non 

inferiore a 35 (trentacinque) unità di cui 30 (trenta) operativi e 5 (cinque) 
tecnici.

Formalità necessaria per valutare la conformità dei requisiti:

Per attestare in gara i requisiti relativi ai punti da R10) a R14) il 
concorrente dovrà fornire un'autocertificazione secondo le indicazioni del 

Disciplinare di gara.

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:

— Cauzione provvisoria: per il lotto per il quale il concorrente partecipa, 

deve essere presentata, a pena esclusione, cauzione provvisoria a garanzia 
dell'offerta pari al 2 % dell'importo a base di appalto del lotto medesimo, 

oneri della sicurezza inclusi, mediante fideiussione che può essere 
bancaria o assicurativa. La garanzia deve rispettare quanto previsto 

dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il concorrente chieda di 
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Sezione IV: Procedura

partecipare a più lotti, il valore della cauzione provvisoria dovrà essere 
corrispondente al 2 % dell'importo a base d'appalto del lotto con importo 

maggiore.

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni applicabili in materia:
Finanziamenti: Fondi di bilancio della Stazione Appaltante.

Contabilità e Pagamenti: come previsto dal Titolo IV «Disciplina 

Economica» del Capitolato Speciale di Appalto.

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 

economici aggiudicatario dell'appalto:

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del 

contratto d'appalto

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

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte 
durante la negoziazione o il dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione

Data: 16/05/2017

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: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/05/2017

Ora locale: 10:00
Luogo: 

Publiacqua SpA Sede Amministrativa, Via Villamagna 90/C — 50126 

Firenze — Sala Appalti.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
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Sezione VI: Altre informazioni

Sono ammesse all'apertura delle offerte amministrative ed economiche i 
Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti o loro Procuratori 

Speciale.
La valutazione dell'offerta tecnica si terrà in seduta riservata.

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Indizione: la presente gara è indetta da Publiacqua SpA ai sensi del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii.
Gerarchia delle fonti: la procedura di affidamenti sarà disciplinata, oltre 

che dal presente bando, anche dalle seguenti fonti di regolamentazioni:
— Disciplinare di gara e relativi allegati.

— Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet di Publiacqua SpA 
www.publiacqua.it nella sezione Fornitori e Bandi-Bandi di gara-Bandi in 

corso-Lavori.
La partecipazione alla procedura di gara dovrà avvenire mediante la 

registrazione sul portale fornitori collegandosi al seguente indirizzo: 
https://vendors-hub.aceaspa.it/irj/portal.

Il criterio di aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, 
con i criteri di valutazione dettagliati nel Disciplinare di gara.

È ammessa la partecipazione sotto forma di consorzi/RTI secondo i criteri 
stabiliti dagli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs.50/2016.

In caso di RTI/Consorzi/GEIE/raggruppamenti di imprese di rete: Per i 
requisiti di cui ai punti III.1.2. n. R6) (Patrimonio netto), n. R9) (Cifra 

d'affari) ed al punto III.1.3. n.R10) (SOA OG6) ed R12) (Contratti analoghi) è 

richiesto che la mandataria possegga almeno il 40 % di quanto richiesto e 
ciascuna mandante/consorziate non meno del 10 %, fermo restando 

l'obbligo di raggiungere globalmente il 100 % del requisito.
I requisiti di cui al punto III.1.2. n.R7) (Indici di bilancio) e n.R8) 

(Dichiarazione bancaria) dovranno essere posseduti integralmente dalla 
mandataria.

I requisiti di cui al punto III.1.3. n. R12) (Fatturato analogo), n. R13) 

(Contratto/i di punta) e R14) (Personale) dovranno essere posseduti 
integralmente da uno dei membri dell'RTI/consorzio.

Aggiudicazione a lotti: per ciascun lotto sarà concluso un accordo quadro 
con aggiudicatari differenti; l'aggiudicazione avverrà iniziando dal lotto n. 

1, quindi seguirà il lotto n. 2 e infine il lotto n. 3 con l'esclusione 
automatica dell'aggiudicatario del lotto n. 1 ed a seguire dell'aggiudicatario 

del lotto n. 2.

Presentazione dell'offerta: la documentazione per la partecipazione e 
l'offerta economica dovranno essere caricati sulla piattaforma informatica 

della Committente,pena la non ammissione, nei modi e nei termini previsti 
dal Disciplinare di Gara e dal presente Bando.

L'individuazione di eventuali offerte sospette di anomalia sarà effettuata 
secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.

È ammesso il ricorso all'istituto della cooptazione di cui all'art. 92, comma 
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5 del D.P.R. 207/2010.
Avvalimento: i requisiti di cui al punto III.1.2 e III.1.3 del presente bando 

possono essere soddisfatti mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento 
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e art. 88 del 

D.P.R. 207/2010 e dal Disciplinare di gara.
Resta inteso che i requisti di cui al punto III.1.2, R6) e R7)-essendo 

indicatori della solidità economico-finanziaria del concorrente 

necessariamente correlati tra loro — devono essere desunti dal bilancio 
della medesima impresa nell'ambito di ciascun esercizio.

Subappalto: il subappalto è concesso nei limiti del 30 % dell'importo 
complessivo dell'appalto. Dovrà essere indicata la terna di subappaltatori 

in riferimento alla sola categoria OG6 ai sensi dell'art. 105 comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016. Per i subappaltatori indicati nella terna dovrà essere 

allegata documentazione comprovante l'assenza dei motivi di esclusione di 

cui all'art. 80, comma 4, lett. c, del D.Lgs. 50/2016 e documentazione 
comprovante la capacità tecnica necessaria a sostenere la percentuale di 

subappalto concessa (SOA). È fatto divieto di subappalto incrociato, 
pertanto è negato il subappalto alle imprese che abbiano partecipato alla 

presente procedura di gara, o ad imprese da esse controllate, a esse 
collegate o loro controllanti. Lo stesso subappaltatore non potrà, inoltre, 

essere indicato nella terna di più soggetti partecipanti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

TAR Toscana
Via Ricasoli 22

Firenze
50122

Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di 
ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/04/2017
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